Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016
A) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
I dati personali delle persone fisiche e delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei clienti/fornitori persone giuridiche (gli
“Interessati”) sono trattati dalla Me.La.S. s.a.s. in qualità di titolare del trattamento (la “Titolare”), in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, con sede legale in via Sernagiotto n°5, 09030 Elmas (CA), p.IVA/CF 00141320929, tel. 070/240131, email melas@melas.it, PEC
melassas@lamiapec.it.
B) Finalità, base giuridica, modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati personali
La Titolare tratta i dati personali/identificativi (e.g. nome, cognome, Codice Fiscale, p.IVA, coordinate bancarie ed indirizzo email) degli
Interessati, se forniti, per le seguenti finalità:
i.
acquisizione di dati ed informazioni precontrattuali;
ii.
esecuzione del contratto ed effettuazione delle operazioni necessarie all’evasione di ordini ed altre richieste;
iii.
gestione transazioni e pratiche risarcitorie;
iv.
gestione adempimenti di natura amministrativa, fiscale, contabile e civilistica;
v.
gestione obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità di Pubblica
Vigilanza (ad esempio in materia di Antiriciclaggio);
vi.
gestione contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie).
Il trattamento dei dati personali degli Interessati viene effettuato sia manualmente sia attraverso mezzi elettronici, in modo lecito e secondo
correttezza, con l’ausilio di sistemi idonei a garantire la massima tutela della riservatezza, aggiornandoli tempestivamente e costantemente
nonché conservandoli per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati stessi sono trattati e nel rispetto
dei termini prescrizionali.
C) Conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati personali è indispensabile per le finalità di cui alla precedente lett. B).
L’eventuale rifiuto potrà determinare l’impossibilità di instaurare il contratto o darne corso.
D) Destinatari e/o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
I dati personali degli Interessati possono essere condivisi con:
i.
persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro
mansioni lavorative (e.g. dipendenti e amministratori di sistema);
ii.
professionisti, società di consulenza, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del
credito, società di informazioni commerciali, aziende operanti nel settore del trasporto;
iii.
Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche (quali ad esempio Amministrazione Finanziaria, Organi di Polizia
Tributaria, Autorità Giudiziarie, Ufficio italiano Cambi, Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti Previdenziali, Camera di Commercio);
iv.
persone, società, associazioni o studi professionali che prestano servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscono servizi alla
Società (ad esempio in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria);
v.
Autorità di vigilanza o altri soggetti ai quali la comunicazione dei dati è obbligatoria in forza di disposizioni di legge.
I dati personali degli Interessati non vengono trasferiti a Paesi Terzi od Organizzazioni Internazionaie.
E) Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento cui sono sottoposti i dati personali, gli Interessati possono esercitare in qualsiasi momento tutti i diritti previsti
dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento. In particolare gli Interessati hanno il diritto di:
i.
ii.

iii.
iv.
v.

accedere ai loro dati personali ed ottenere la conferma dell’esistenza o meno degli stessi, la loro comunicazione in forma
intelligibile, l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi abbia interesse, la loro integrazione;
ottenere la cancellazione (cd. diritto all’oblio), la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali trattati ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
richiedere la trasmissione dei propri dati personali ad un altro titolare del trattamento (cd. diritto alla portabilità dei dati);
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
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