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INFORMATIVA SULTRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIAI FORNITORI E/O PARTNERS METAL LABOR

(art.

I

3, Regotamento UE 20161679)

prosieguo''GDPR"),
La presente lnformativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell'art. l3 del Regolamento (UE) 20161679 (nel
dati
dei
al
trattamento
ccn
fisiche
relativo aila

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
Metal Labor Srl
Via Monte Pasubio

126'25014 Castenedolo

(Bs)

mail: info@metallabor.it
DESTINATARIO

*

Fornitori e partners (associazioni e/o imprese e/o professionisti)

MODALITA DI RACCOLT,

DEI DATI

FONTE DIACQUISIZIONE DÉI DATI

ll fornitore e/o partner

i propri dati direttamente, sia all'atto della sottoscrizione del
rapporto che si viene ad instaurare tra le parti.

(interessato) fornisce

Consensg informato che nel corso del

FI

NALITA DEL TRATTAMENTO

dati vengono trattati nell'ambito della normale attività di acquisizione di prodotti e servizi, anche di natura
professionale, con le seguenti finalità:
- strettamente connesse e strumentali all'esecuzioie dell'incarico é/o contratto tra le parti;
- connesse all'adempimento degli obblighi previsti da leggi,regolamenti o dal contratto;
- informativa ad un Ente pubblico,AutArità Gludiziaria,Àutoità diVigll.nza, ed altre Entità con poter'i di pubblica

I

utilità.

:'

finalità sopra indicate
Si precisa che con riguardo al trattamento di dati effettuato viene svolto nell'ambito deile
in precedenza, e trattasi di trattamento necessario per I'esecuzione di obblighi cierivanti dal contratto oYvero Per
legali
i'adempimento di

TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI ETRATTATI
(PERSONALI COMUNI, SENSIBILI, GluDlzlARl)
Nell'ambito della normale attività svolta e per le sole finalità connesse a tale atiività, si può venire a conoscenza
ji
partner o
di dati riferiti al fornitore e/o partner e/o suoi dipendenti, consulenti, collaboratori del -fornitore e/o
di quest'trltimo.
a terzi che hanno, o hanno avuto, rapporti con lo stesso nell'ambito dell'attività economica
finalità del
Si precisa che la raccolta dei datì personali è limitata al minirno necessario per ogni specifica
trattamento dei dati ivi descritto.

MODALITA DITRATTAMENTO DE! DATI
ll trattarnento dei dati viene effettuato secondo le seguenti modalità:

- in modo lecico e secondo corretteza, nel rispetto delle norme vigenti, atte a gaFantire il carattere riservato dei
- sia mediante strumenti elettronici che cartaceo;

identificati, nonché
- sempre da soggetti autorizzali all'espletamento di tali compiti,
opportunamente istruiti;
- con I'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto cui i dati si riferiscono e ad
evitare l'indebito accesso a soggetti terzi non autorizzati.
NATU RA O B BLI GATO RIA E/O FAC O LTATIVA DE L CO

N F E RI M E

NTO/TRATTAM

E

NTO

DE I

DATI E CONSEGUENZE SULL'EVENTUALE RIFIUTO
ll trattamento dei dati è obbligatorio per quelli espressamente previsti per lo svolgimento delle attività ogtetto
del rapporto contrattuale instaurato tra le parti nonché da norme di legge o regolamentari. L'eventuale rilìuto
e/o diniego al trattamento dei dati potrebbe rendere impossibile o difficoltoso I'esecuzione di quanto richiesto
contrattualmente.
elencate nella
Non
effettuati trattamenti facoltativi, con una finalità diversa da

DATI SOGGETTI A PROFILAZIONE:

DURATA DELTRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI:

"n

ll trattamento dei dati viene effettuato per il tempo necessario all'assolvimento delle finalità sopradescritte,
ovvero per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente alla loro eventuale
risoluzione per l'espletamento di tutti gli adempimenti derivanti, nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti
normative in materia.
Si precisa che la memorizazione e conservazione dei dati personali è limita-ta al minimo necessario per ogni
finalità di trattamento dei dati ivi descritto.
CATEGORTE DI SOGGETTI ESTERNI A CUIVENGONOTRASFERITI I DAT!

trattati dal titolare e responsabili del trattamento dei dati e possono essere frasferiti a:
Professionisti, imprese partnei, Pubblica Amministrazione locale, regionale, nazionale, Enti pubblici, lstituzioni;
Autorità Giudiziaria; Banche, Compagnie Assicurative.
I dati sono

I dati non

o ceduti a terzi, ne a titolo

ne oneroso.

DIFFUSIONE DE: DATI
I dari e ie informazioni non sonc diffusi.

TRASFERI MENTO ALL'ESTERO DEI DATI

NO, fatti salvi i casi in cui sia previsto al solo fine di dover ottemperare a specifici obblighi di legge o da una
espressa richiesta dell'interessato.

DI
Per i

RITTI ESERC ITABI LI DALL'INTERESSATO

Diritti esercitabili dall'interessato

si veda i'aliegato.

