Gentile Cliente,
La informiamo che quest’Azienda si è adeguata al regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione di
dati personali (RGPD).
A questo scopo, Le trasmettiamo il testo dell’informativa aggiornata ai requisiti del RGPD relativamente al
trattamento dei dati personali che La riguardano in quanto Cliente persona fisica e le persone fisiche che
operano in Suo nome e/o per Suo conto.
La informiamo inoltre che richiederci in qualsiasi momento l’ultima versione dell’informativa Privacy, come
aggiornata da noi di volta in volta.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RGPD), Regolamento UE n. 2016/679

Gentile Cliente,
il presente documento (“Informativa”) intende fornirLe indicazioni in merito al trattamento dei dati
personali del Cliente persona fisica o delle persone fisiche che operano per suo nome e/o per suo conto
(sempre, generalmente indicato e inteso come il dato personale dell’ Interessato/Cliente) da parte del
Titolare del Trattamento come sotto precisato, ai sensi dell’art 13 RGPD.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è: IGLOM ITALIA SPA (CF 08397390157 / P.IVA 00587690454) con sede in Via
Noce snc, 54100 Massa (MS).
Categorie di dati personali trattati.
Nell’ambito del rapporto tra Titolare e Interessato/Cliente potranno essere raccolti tutti i dati utili e soltanto
quelli funzionali allo svolgimento di attività di natura pre-contrattuale o di natura esecutiva del contratto
concluso tra Titolare e Interessato/Cliente.
Si tratta, a titolo esemplificativo, dei seguenti dati: dati di fatturazione, nome e cognome, luogo e data di
nascita, codice fiscale, estremi del documento di identità, contatti telefonici, indirizzi di posta elettronica,
dati bancari, mansioni e/o ruoli ricoperti dalla struttura organizzativa del Cliente.
Finalità del trattamento
I Dati Personali sono raccolti esclusivamente nell’ambito delle fasi pre-contrattuale o dell’esecuzione del
contratto e relativamente alle seguenti finalità:
a) Espletare attività precontrattuali (quali per esempio, l’esame di una proposta o di un preventivo),
eseguire l’incarico sottoscritto con l’adempimento degli obblighi da questo derivanti (per esempio,
effettuazione di ordini o di pagamenti). Base giuridica: esecuzione del contratto e legittimo interesse
del Titolare a costituire adeguata documentazione per finalità difensive riconducibili ad eventuali
contenziosi con l’Interessato/Cliente
b) per adempiere agli obblighi di legge inerenti al contratto (a titolo esemplificativo: tenuta della
contabilità, gestione incassi e pagamenti, comunicazioni ad enti vari). Base giuridica: adempimento
di obblighi di legge legittimo interesse del titolare a tenere a disposizione di eventuali autorità di
controllo la documentazione contrattuale in caso di verifica o a provvedere alle necessità difensive
Il mancato conferimento dei dati per le suddette finalità comporterà l’impossibilità, da parte del Titolare, di
concludere nuovi rapporti contrattuali e/o di dare completa esecuzione ai rapporti contrattuali in essere e/o di
adempiere correttamente ai propri obblighi contrattuali.
Modalità di trattamento e periodo di conservazione
Il trattamento dei Dati Personali sarà effettuato mediante strumenti manuali e/o automatizzati, nel rispetto di

quanto previsto dall’art. 24, 25 e 32 RGPD presso le sedi dell’Azienda, ad opera di soggetti incaricati ai
sensi di quanto previsto dal RGPD, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza del dato.
I Dati Personali trattati per le finalità a), b) verranno conservati per tutta la durata del rapporto e
successivamente per 10 anni (prescrizione ordinaria), nonché per il tempo strettamente necessario alla tutela
dei legittimi interesse del titolare del trattamento specificato nella presente informativa.

Ambito di comunicazione e diffusione
La informiamo che l’accesso ai Dati Personali è consentito solo agli incaricati del trattamento,
espressamente autorizzati dal Titolare, ed ai responsabili del trattamento designati con incarico avente le
caratteristiche di cui all’art 28 RGPD.. I dati non potranno essere comunicati a terzi se non a soggetti esterni
che, nell’adempimento del contratto e limitatamente alle finalità sopra indicate, collaborano con il Titolare
(professionisti/Società che forniscono consulenza e assistenza legale, fiscale, contabile, autorità competenti
per l’adempimento di obblighi di legge, soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi
informatici) tutti vincolati dall’obbligo di riservatezza. In ogni caso, nel rispetto dei principi del trattamento
dei dati previsti dal RGDP, saranno trasmessi a soggetti esterni soltanto i dati necessari per lo svolgimento
delle attività loro affidate.
I dati personali non verranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
La informiamo che non adottiamo alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Diritti dell’Interessato
In ogni momento, ai sensi degli articoli da 15 al 22, RGDP, Lei ha il diritto di: a) accedere ai dati personali
(chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e ottenere le indicazioni circa le finalità
del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione); b) ottenere la rettifica, le
integrazione, la limitazione e la cancellazione dei dati; c) opporsi al loro trattamento, d) ottenere la
portabilità dei dati; d) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata a IGLOM ITALIA SPA con
sede in Via Noce snc, 54100 Massa (MS) o all’indirizzo mail privacy@glom.it.
Modifiche
Il Titolare si riserva il diritto di modificare o emendare, in qualsiasi momento, la presente informativa
privacy, che sarà resa disponibile nei locali del Titolare per poter essere verificata in qualsiasi momento
nell’ultima versione, come di volta in volta aggiornata dal Titolare.
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