INFORMATIVA PRIVACY
La presente Informativa Privacy di Meccanica Fadini s.n.c. assolve alla funzione di informativa ai sensi dell’articolo 13 del “Regolamento europeo per la protezione dei dati”
di cui al Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “Regolamento” o “GDPR” - General Data Protection Regulation -).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Meccanica Fadini s.n.c., via Mantova 177/A, 37053, Cerea VR, Italia (di seguito, “Fadini”).

DEFINIZIONE DI “DATO PERSONALE”
Ai fini della presente Informativa Privacy, per “dato personale” - in conformità all’articolo 4 del Regolamento - si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona
fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua
identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
La presente Informativa Privacy si applica esclusivamente ai dati personali raccolti attraverso il sito http://www.fadini.net (di seguito, “Sito”). La presente Informativa Privacy
non si applica ad altri siti web di proprietà di soggetti terzi, ai quali si possa accedere tramite un link presente sul Sito.

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’INTERESSATO
Fadini raccoglie alcuni dati personali (nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, recapito postale, ecc.) forniti volontariamente, attraverso il Sito mediante
appositi moduli di registrazione o inoltrati a Fadini tramite posta elettronica.

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Fadini tratta i dati personali di cui sopra, ai sensi degli artt. 6, co. 1, lett. (b), (f ), esclusivamente in relazione a:
a. adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali
b. adempiere ad obblighi previsti dalla legge e/o dalla normativa comunitaria
c. permettere la gestione amministrativa/contabile dell’azienda
d. permettere la gestione delle attività di acquisto beni e servizi ai fini aziendali
e. permettere la vendita/noleggio/fatturazione dei prodotti e/o l’erogazione di servizi attraverso il contatto diretto con il cliente o tramite internet
f. eseguire obblighi derivanti dal contratto tra le parti
g. gestire eventuali reclami e contenziosi
h. inviare newsletter, materiale informativo o proposte commerciali, sia a mezzo posta che fax o e-mail
i. partecipare ad iniziative promozionali di Fadini quali concorsi, eventi, ecc.
j. registrazione dell’Interessato per l’accesso ai contenuti ed ai materiali informativi presenti sul Sito
k. richiesta di informazioni a Fadini o richieste di contatto
l. invio di dati personali per offerte di lavoro o di collaborazione con Fadini
Fadini protegge i dati personali degli Interessati adottando le misure di sicurezza previste dal Regolamento.

OBBLIGATORIETÀ E FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Interessato ha facoltà di fornire o meno i propri dati personali tramite i moduli per la registrazione al Sito, via posta elettronica. Il mancato conferimento dei dati comporta
le seguenti conseguenze:
- nei casi a. - b. - c. - d. - e. - f. - g. del paragrafo che precede, il mancato conferimento/consenso dei dati personali comporterà l’impossibilità per Fadini di soddisfare la richiesta
dell’Interessato. La mancanza del conferimento/consenso determina quindi la mancata prosecuzione del contratto o del processo di richiesta.
- nei casi h. - i. - j. - k. - l. il conferimento/consenso dei dati è facoltativo; il trattamento dati per le finalità indicate in questi punti avverrà solo con l’esplicito consenso
dell’Interessato; tale consenso potrà comunque essere successivamente revocato rivolgendosi direttamente al Titolare o tramite e-mail all’indirizzo: fatture@fadini.net.
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COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali dell’Interessato saranno accessibili a dipendenti e a consulenti di Fadini formalmente designati quali responsabili esterni o autorizzati al trattamento. Alcuni
dati potranno essere comunicati in forma anonima ed aggregata a soggetti terzi per finalità statistiche. In ogni caso, tali dati non consentono l’identificazione degli
Interessati. Ad eccezione dei casi consentiti dalla legge, o previsti in questa Informativa Privacy, i dati personali non verranno comunicati o diffusi senza il consenso
dell’Interessato.
Premesso quanto sopra i dati potranno essere comunicati ad un terzo soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi incluso l’ambito di
prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita connessa all’accesso al Sito e/o all’invio di una richiesta. Con riferimento all’art. 13, comma 1, lettera (d) del Codice della
privacy e all’art. 13, comma 1, lettera (e) del Regolamento, si procede alla indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati
personali dell’Interessato in qualità di responsabili o incaricati e si fornisce di seguito apposito elenco per categorie:
- fornitori di terze parti per processare informazioni personali al fine di poter contattare direttamente l’Interessato solo se questo ha fornito il consenso ai punti h. ed i.
- incaricati e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto dal Titolare ed ai quali sono state date specifiche istruzioni.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
a. I dati di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g saranno conservati secondo quanto previsto dalle vigenti norme.
b. I dati di cui ai punti h ed i saranno conservati per un periodo massimo di n. 2 anni dalla data di raccolta del consenso da parte del Titolare salvo richiesta esplicita da parte
dell’Interessato che intenda far valere il proprio diritto alla cancellazione (vedi sezione DIRITTI DELL’INTERESSATO).

DIRITTI DEGLI INTERESSATI CON RIGUARDO AI PROPRI DATI PERSONALI
L’Interessato al trattamento dei dati personali gode dei diritti di cui all’ art. 15 GDPR, e precisamente il diritto di:
- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di profilazione; d) dei destinatari o delle
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali, e dell’esistenza di
garanzie adeguate al trasferimento; e) del periodo di conservazione; f ) dell’esistenza di un processo di profilazione e la relativa logica applicata, nonché l’importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento;
- ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali;
- opporsi, in tutto o in parte: a) al trattamento dei dati personali che sono trattati ai sensi dell'articolo 6, co. 1, lettere (e), ( f ), compresa la profilazione; b) al trattamento di
dati personali a fini di invio di materiale promozionale e commerciale mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta
cartacea;
- revocare il consenso prestato ai sensi degli art. 6, co. 1, lett. (a) e 9, co. 2, lett. (a) del GDPR in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
- il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA) con le modalità indicate
all’indirizzo internet: http://www.garanteprivacy.it/. Le relative comunicazioni andranno inviate al Titolare del trattamento.

MODIFICHE ALL’INFORMATIVA PRIVACY
Fadini potrà apportare modifiche alla presente Informativa Privacy al fine di recepire cambiamenti della normativa nazionale e/o comunitaria, ovvero per adeguarsi ad
intervenute innovazioni tecnologiche o per altri motivi. Eventuali nuove versioni della presente Informativa Privacy saranno riportate sul Sito. L’Interessato è pregato di
prendere visione della presente Informativa Privacy e di controllare periodicamente con attenzione il sito, al fine di verificare eventuali aggiornamenti o revisioni che si
dovessero rendere necessari.

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, PROFILAZIONE
Non vengono effettuati trattamenti che prevedano processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.
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ESERCIZIO DEI DIRITTI E RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Per esercitare i propri diritti e per qualsiasi domanda o richiesta relativa al trattamento dei dati personali gli Interessati possono contattare Fadini al seguente indirizzo e-mail:
fatture@fadini.net.

