Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (RGPD) e
richiesta di consenso per il trattamento dei dati personali raccolti presso l'Interessato
Le comunichiamo, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento UE 2016/679 che il trattamento dei sui dati avverrà nel rispetto
dei principi di “liceità, correttezza e trasparenza” (art. 5 comma 1 lett. A) e le forniamo le seguenti informazioni:
1) Dati trattati e modalità di trattamento
I dati personali relativi ai rapporti contrattuali con i CLIENTI e FORNITORI sono conferiti direttamente, volontariamente e
spontaneamente dagli interessati stessi. A titolo esemplifcativo e non esaustivo:
• ragione sociale, nome e cognome, indirizzo sede, indirizzo personale, telefono fisso e mobile, fax, indirizzo e-mail,
indirizzo PEC, dati fiscali, codice fiscale, coordinate bancarie, attività economiche. Commerciali, finanziarie e
assicurative. I dati saranno trattati sia manualmente in formato cartaceo, con la garanzia della corretta
conservazione derlla relativa documentazione, sia in formato digitale.
La informiamo, altresì, che i dati non saranno oggetto di diffusione.
2) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Ragione Sociale: FERROJULIA srl
Part. IVA: IT 00067410316
Indirizzo attività: Sede legale: Via Grado,48 – Monfalcone 34074 (GO)
Dati contatto telefonico: 0481.719111
Dati contatto email: info@ferrojulia.it
Dati contatto PEC: ferrojulia@pec.it
Dati contatto responsabile privacy: privacy@ferrojulia.it
3) Finalità e base giuridica del trattamento
FINALITA’
Gestione dei clienti e dei Fornitori
Conclusione del contratto e relativi adempimenti
Adempimenti fiscali e contabili
Adempimenti previsti dal Reg. UE 679/2016
Gestione storico ordini e rapporti (C.R.M. – E.R.P.)
Commerciali e marketing diretto e indiretto con
invio di newsletter, comunicazioni commerciali
e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi
offerti dal Titolare

BASE GIURIDICA
Legittimo interesse del titolare (art. 6 comma 1 lett. F)
Esecuzione del contratto (art. 6 comma 1 lett. B)
Adempimenti di un obbligo legale (art. 6 comma 1 lett. C)
Adempimenti di un obbligo legale (art. 6 comma 1 lett. C)
Legittimo interesse del titolare (art. 6 comma 1 lett. F)
Se l’interessato è già nostro cliente, ai sensi dell’art. 130 par. 4
del D. Lgs. 101/2018, potremo inviare comunicazioni
commerciali relative a servizi e prodotti analoghi a quelli di cui
ha già usufruito, salvo opposizione. (art. 6 comma 1 lett. A)

4) Destinatari dei dati personali
Nell’ambito delle indicate finalità, i dati potranno essere trattati:
a) Consulenti e liberi professionisti in forma singola e associata (collaboratori del titolare in qualità di Soggetti
Autorizzati, Consulenti del titolare in qualità di Responsabili Esterni al Trattamento per gli aspetti di loro
competenza, formalmente nominati ai sensi dell’art. 28 GDPR);
b) Collaboratori del titolare, in qualità di Soggetti Autorizzati;
c) Soggetti istituzionali, ai quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento di
obblighi di legge o funzionale all’amministrazione del rapporto;
d) Società ed imprese;
e) Trasportatori, spedizionieri, padroncini, poste, società per la logistica;
f) Banche ed istituti di credito;
g) Altri responsabili del trattamento esterno del titolare (società e/o consulenti per attività di manutenzione,
controllo e verifica degli strumenti utilizzati per il trattamento)
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5) Trasferimento dati a Paesi Terzi
La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del
Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i
server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
6) Periodo di conservazione dei dati
Il criterio di conservazione dei dati è determinato in base al tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate.
Successivamente, i dati saranno conservati per il tempo stabilito dalle disposizioni vigenti in materia fiscale e
civilistica.
7) Diritti dell'Interessato
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati.
a) Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che
lo riguardano e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i
destinatari, il periodo di conservazione, il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, il
diritto di richiedere la rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento od opposizione al
trattamento stesso nonché l’esistenza di un processo decisionale automatizzato;
b) Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che lo riguardano; per
“limitazione” si intende il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in
futuro;
c) Opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla situazione particolare al trattamento di dati per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare;
d) Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in esecuzione di
un contratto, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i
dati che La riguardano; in particolare, i dati Le verranno forniti dai Titolari in formato .xml, o analogo;
e) Revoca del consenso al trattamento per finalità di marketing, sia diretto che indiretto, ricerche di mercato
e profilazione; l'esercizio di tale diritto non pregiudica in alcun modo la liceità dei trattamenti svolti
prima della revoca;
f) Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’autorità di controllo competente in base alla residenza
abituale dell’interessato, al luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei Suoi diritti; per l’Italia è
competente il Garante per la protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto
riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it.
Le richieste di esercizio possono essere indirizzate al titolare del trattamento all’indirizzo e-mail ferrojulia@pec.it
utilizzando il modello previsto dal Garante per la protezione dei dati personali scaricabile al link
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924.

La presente informativa è sostitutiva di ogni altra informativa eventualmente già fornita al soggetto interessato.

Monfalcone, 04 ottobre 2021
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