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Paderno Dugnano, lí 24/05/2018 
 
         Spett.le  
         Cliente/Fornitore 
 
 
 
INFORMATIVA A NORMA DELL' ART.13 GDPR 679/2016 (Regolamento 
Europeo sulla protezione dei dati personali) 

I dati personali dell'utente sono utilizzati da Bruciatori Industriali Santin S.n.c., che ne è titolare per 
il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento 
GDPR 2016/679.  

IDENTITA’ E CONTATTI DEL TITOLARE 

1- Il titolare del trattamento è la società Bruciatori Industriali Santin S.n.c. Via Ruffini 3/A, 
20037 Paderno Dugnano MI. CF/PI 03075700967 e il responsabile del trattamento è 
identificato nella persona del legale rappresentate.  

 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DATI 

2- Tutti i dati verranno trattati con il supporto di mezzi elettronici e cartacei con le seguenti 
finalità: 

• Adempimento di obblighi fiscali e/o contabili 

• Gestione dei Fornitori (Contratti/Preventivi/Ordini/Fatture) 

• Gestione dei Clienti (Contratti/Preventivi/Ordini/Fatture/Spedizioni/Invio mail 
promozionali) 

CATEGORIE DI DESTINATARI 

3- i dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione ma di comunicazione a soggetti ben 
definiti. Sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, il personale interno ed 
esterno è legittimato al trattamento nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle 
istruzioni ad essi impartite dal Titolare. Gli stessi dati potranno essere comunicati ai soggetti 
legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti e normative, a società 
di recapito corrispondenza, banche ed istituti di credito, studi legali, assicurazioni, società di 
manutenzione apparecchiature informatiche, studi professionali/società eroganti servizi 
contabili, fiscali, tributari, lavoratori autonomi/occasionali, agenti. �  
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STRUTTURE INFORMATICHE 
 

4- Gestione fornitori e clienti: Server interno ubicato in Via Ruffini 3/A20037 Paderno 
Dugnano Milano  
 

TRASFERIMENTO DATI 

il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si riserva la 
possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra 
coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art.46 GDPR 679/16.  

CONSERVAZIONE DEI DATI 

il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo strettamente necessario ad 
adempiere alle finalità indicate ovvero per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia 
civilistica e fiscale.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, 
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

• Richiedere la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano 

• Conoscerne l’origine e ricevere comunicazione intellegibile  

• Avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento 

• Revocare in qualsiasi momento il consenso prestato  

• L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo  

BASE GIURIDICA 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali 
e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i 
servizi richiesti.� La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante 
l’approvazione esplicita della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità sopra 
descritte.  

 

 
Firma per accettazione       Bruciatori Industriali Santin 
 
________________________ 

 


