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Spett.le
Cliente – Fornitore
Oggetto: Informativa al trattamento di dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg.UE 2016/679 “GDPR”
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), La informiamo il
trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). Ai sensi e
per gli effetti di quanto previsto dal REG.UE. n. 679/2016 (”GDPR”) in relazione ai dati personali oggetto di
trattamento da parte della nostra Società, Vi informiamo di quanto segue:
Finalità del Trattamento
Il trattamento a cui saranno sottoposti i Vostri dati personali richiesti in relazione all’instaurazione del rapporto di
compravendita ed eventuale assistenza tecnica/consulenza/appalto/fornitura/promozione con la nostra Società ha finalità
di provvedere:
• al corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali;
• a finalità di natura civilistica, fiscale e contabile
• ad adempiere obblighi previsti dalla legge, regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità
• all’aggiornamento dell’anagrafe clienti/fornitori;
• alla promozione della nostra attività/comunicazioni commerciali/invio newsletter promozionali ed informative
Tipologia dei Dati Trattati e Modalità di Trattamento dei Dati
I dati trattati sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ragione sociale, telefono, indirizzo email e codice fiscale,
partita iva, Dati anagrafici, indirizzo di residenza o domicilio e recapiti (telefono, indirizzo email); dati bancari e/o di
pagamento; Dati relativi a transazioni, importi, sconti; Immagini, foto, video, esempi di lavorazioni.
Nell’ambito delle finalità sopra indicate, il trattamento, gestito da personale della nostra Società appositamente
incaricato, sarà effettuato sia con l’ausilio di strumenti elettronici sia senza detto ausilio. La conservazione dei dati verrà
attuata, nel primo caso, mediante supporto magnetico e/o ottico; nel secondo caso con conservazione dei documenti in
appositi raccoglitori e/o cartelle, nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti. Il trattamento dei dati avviene con
modalità manuali/cartacee, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di
accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria. Solo previo Suo specifico e distinto consenso i suoi dati
verranno trattati per finalità commerciali, di marketing e invio di newsletter informative e promozionali, sui servizi
offerti, inviti ad eventi, fiere. L’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di
perseguire le finalità descritte in precedenza., con ogni conseguente effetto.
Accesso al Trattamento e Comunicazione dei Dati
I dati personali potranno essere comunicati:
• alle pubbliche amministrazioni, con criteri e nei limiti stabiliti dalla vigente normativa
• al consulente legale e/o fiscale al fine dello studio e della risoluzione di problemi giuridico-amministrativi
relativi o connessi alla gestione dei rapporti contrattuali con la nostra società;
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alle società controllate e/o collegate alla nostra società o al gruppo cui appartiene la nostra società nonché ai
nostri uffici di rappresentanza anche extra UE al fine dello scambio di servizi e/o prestazioni tra le stesse;
al personale di società esterne addette alla gestione ed alla manutenzione dei sistemi informatici;
agli istituti di credito per il pagamento e/o l’incasso di corrispettivi dovuti;
a società esterne, enti, consorzi, associazioni;
a clienti, fornitori, agenti, rappresentanti, professionisti, consulenti anche extra UE.

Dei dati forniti potranno venire a conoscenza i responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati personali della nostra
Società, all’uopo nominati. Un elenco completo è consultabile presso la Società.
Trasferimento dei Dati
I dati personali potranno essere altresì trasferiti verso paesi dell’unione europea o verso paesi terzi rispetto a quelli
dell’unione europea o ad un’organizzazione internazionale nell’ambito delle finalità del trattamento, in conformità delle
disposizioni di cui agli artt. 44 e seguenti del REG. UE n. 679/2016. In ogni caso il trasferimento, qualora avvenisse,
sarà effettuato in forza di decisioni di adeguatezza approvate dalla Commissione Europea ovvero dall’adozione, da
parte del Titolare, di clausole contrattuali standard predisposte dalla Comunità Europea.
I dati saranno ad ogni modo utilizzati per le finalità indicate e trasferiti ai seguenti destinatari:
Aziende di trasporto e spedizionieri per gli aspetti connessi alle spedizioni di merci e le pratiche doganali;
Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
Amministrazioni finanziarie e altre aziende o enti pubblici in adempimento di obblighi normativi;
Società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali
Clienti / Fornitori / Agenti e Rappresenti esteri per la gestione di rapporti contrattuali e la promozione /
pubblicità aziendale;
Origine dei dati
I dati vengono raccolti presso l’interessato, tramite compilazione di modulistica cartacea.
I dati possono altresì essere raccolti mediante form di richiesta presente sul sito web www.lazzati.eu , strumenti
telematici e/o applicativi aziendali.
Tempi di Raccolta
I dati forniti saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla finalità per cui sono stati raccolti, in
ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti.
Diritti dell’Interessato e Modalità di Esercizio dei Diritti
Vi informiamo che è possibile revocare il proprio consenso al Trattamento dei dati inviando apposita richiesta al
seguente indirizzo email del Titolare del trattamento lazzati@lazzati.eu. Ai sensi di quanto previsto dal GDPR, si
informa che l'interessato ha diritto: all'accesso, rettifica, cancellazione, limitazione ed opposizione al trattamento dei
dati (artt. 15, 16, 17, 18 e 21); ad ottenere i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento (art. 20);a revocare il consenso al trattamento, senza
pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7);a proporre reclamo
all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (art. 77).
Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento in parola è la società LAZZATI S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Monte Santo 1/3,
20124 e con sede operativa ed uffici in Rescaldina, Via Rugareto n. 7 - 20027, Milano. L’elenco dei responsabili e degli
autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del Titolare.
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