Rev 0 del 17/09/2019
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
(General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai
fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati al fine di :
-adempiere ai contratti di fornitura di beni e servizi, acquisendo anche informazioni preliminari alla conclusione dello
stesso;
-soddisfare una richiesta dell'interessato;
-attuare tutte le operazioni imposte da obblighi normativi, amministrativi, contabili e giudiziari in caso di
contenzioso;
-adempiere a servizi di cortesia, customer care, customer satisfaction, assistenza pre e post vendita (quali ad es.
newsletter, referenze, messaggi di auguri nei periodi di festività).

2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la registrazione, conservazione,
consultazione, distribuzione dei dati (vedi punto 5) e cancellazione, sia mediante l'ausilio di strumenti elettronici che
cartacei, a cura del personale incaricato ed evitando l'accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio per motivi legali e contrattuali e l’eventuale
rifiuto dell’autorizzazione può dar luogo all'impossibilità di fornire i beni e servizi oggetto del contratto. L'informativa
di NDT CUSTOM è resa disponibile sul ns sito www.ndtcustom.com e a chiunque ne faccia richiesta esplicita, nonché
linkata nelle ns email. Il proseguimento dei rapporti commerciali senza evidenza contraria alla cancellazione dei
propri dati personali, testimonia la volontà esplicita al consenso del trattamento dati.

4. Periodo di conservazione
Il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge (ovvero 10 anni massimo
dall'ultimo contatto), tranne che per i documenti digitali salvati su server aziendale e nel gestionale conservati fino
al termine della NDT CUSTOM SRL previsto per il 31/12/2050.

5. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati (a seconda del tipo di finalità del trattamento) alle seguenti figure
professionali/categoria d'azienda limitatamente a quelle con cui collaboriamo:
•
•
•

consulente fiscale, del lavoro, aziendale, legale, amministrativo/contabile;
fornitori;
banche e istituti di credito;
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•
•
•
•
•
•
•
•

aziende operanti nel settore del trasporto;
ns rete di agenti;
organismi di certificazione;
società informatiche per la gestione del software gestionale d'azienda e back up dati;
società che svolgono indagini di mercato;
associazioni di categoria;
social network;
committente e/o appaltatore nell’ambito di contratti di appalto/subappalto (anche per assolvere agli oneri
derivanti dalla responsabilità solidale ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003).

Potranno essere comunicati anche ai soggetti di controllo legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge,
regolamenti, normative comunitarie.
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'unione europea e verso paesi terzi, nell'ambito delle
finalità di cui al punto 1.

6. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è NDT CUSTOM SRL – CF/P.IVA 09399780965, nella figura del suo
Legale Rappresentante sig. Grandi Nicolò (referente)

7. Luogo del Trattamento
I dati personali sono trattati presso la sede operativa del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel
Trattamento siano localizzate.
8. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto
di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) conoscerne l'origine;
c) riceverne comunicazione intellegibile;
d) avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
e) richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
f) nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e
leggibile da un elaboratore dati e in formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
g) presentare un reclamo all'Autorità di controllo (Garante della Privacy).
Può esercitare i Suoi diritti o richiedere ulteriori informazioni mediante richiesta scritta a NDT CUSTOM SRL,
all'indirizzo postale della sede legale in via XXV Aprile, 5 – 20010 Inveruno (MI) o all’indirizzo di posta elettronica
certificata pec@pec.ndtcustom.com

9. Informazioni sui Cookie e utilizzo social

Il Sito internet www.ndtcustom.com utilizza cookie, si rimanda alla cookie policy presente sulla home. Utilizzo dei
social media - Le segnaliamo che è possibile partecipare alle piattaforme del Titolare che prevedono diversi blog,
forum, wiki e altri social media di proprietà che sono stati messi a Sua disposizione. Il principale obiettivo di detti
social media è di facilitare e permettere la condivisione di contenuti. Tuttavia, il Titolare non può essere ritenuto
responsabile se nei predetti social media sono condivisi dati personali che siano successivamente utilizzati anche in
modo improprio o appropriati da parte di terzi.
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