INFORMATIVA SULLA PRIVACY
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL NUOVO REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE
DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMEDIL MANGINO SRL con sede in Olgiate Comasco Via Delle Fornaci 10, quale “Titolare” del
trattamento dei dati, informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (GDPR) che i dati
saranno trattati con le modalità e le finalità seguenti:
1. Contenuto dei dati
I dati raccolti sono di tipo personale e comune (ad esempio indicativo e non esaustivo nome,
cognome, ragione sociale, attività esercitata, cariche sociali, indirizzo di posta elettronica, recapiti
fisici, telefonici, altro tipo di recapito come sito internet o social) sono acquisiti direttamente
dall’interessato in modo volontario, libero e consapevole e con la compilazione di moduli cartacei
o il contatto diretto dell’interessato. A tali dati possono eventualmente aggiungersi dati acquisiti
da terzi nello svolgimento di attività similari a quella del titolare.
2. Finalità del trattamento
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati al fine di condurre:
adempimenti di tutte le operazioni imposte da obblighi normativi, operazioni strettamente
connesse all’avvio di rapporti contrattuali, ivi compresi l’acquisizione di informazioni preliminari
alla conclusione del Contratto, per la gestione dei rapporti con i fornitori per attività di
amministrazione, contabilità, ordini, spedizioni, fatturazione, servizi, gestione dell’eventuale
contenzioso.
3. Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di:
- chiedere copia dei dati personali;
- rettificare i dati forniti;
- richiedere la cancellazione dei dati (“Diritto all’oblio”) laddove non sia più necessario il
trattamento
- richiedere di non ricevere comunicazioni di marketing
- richiedere la portabilità dei dati
4. Trasferimento dei dati
I dati verranno attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale della scrivente, in Via Delle
Fornaci 10 e presso la sede operativa in Via Della Scaletta 69/71 – 22077 Olgiate C. Sco.
Sono inoltre trattati, per conto della scrivente, da professionisti e consulenti, da società incaricate
per svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo contabile, istituti di credito,
società di recupero credito, società di assicurazione del credito.
I dati potranno essere comunicati a organismi di vigilanza, autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
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5. Tempo di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri: per le attività
di amministrazione, contabilità, ordini, gestione della preventivazione, assistenza, spedizione,
fatturazione servizi, gestione eventuale contenzioso: 10 anni come stabilito dalla legge, fatti salvi
eventuali ritardi nel pagamento del corrispettivo che ne giustificheranno il prolungamento.
6. Natura facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati è facoltativo ed è funzionale agli scopi sopraddetti. L'interessato potrà
esercitare, rispetto a tali dati, i diritti di cui al punto 3.
7. Responsabili ed incaricati che potranno venire a conoscenza dei dati
I dati saranno accessibili solo ai responsabili ed agli incaricati nominati dal Titolare dei dati.
8. Titolare
Titolare del trattamento dei dati è COMEDIL MANGINO SRL, con sede legale in Via Delle Fornaci, 10
a Olgiate Comasco. P. IVA e C.F. 01803460136.
Indirizzo e-mail di riferimento: privacy@comedilmangino.com
9. Consenso al trattamento
Il consenso, ove necessario, può essere prestato in tutto o in parte.
10. Conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento
Nel caso in cui il conferimento dei dati è previsto da un obbligo normativo o contrattuale,
l’eventuale rifiuto metterebbe il Fornitore nelle condizioni di non poter dare esecuzione o
prosecuzione al contratto, in quanto costituirebbe un trattamento illecito.
Nel caso in cui non sia previsto alcun obbligo di legge al conferimento dei dati, il rifiuto non
sortirebbe le conseguenze di cui sopra ma impedirebbe comunque di dare esecuzione alle
operazioni accessorie.
11. Modifiche alla presente informativa
La presente informativa può subire variazioni. Si consiglia di controllare regolarmente la versione
più aggiornata presente sul sito www.comedilmangino.com
12. Minori
Tutti i Servizi del Titolare non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie
intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in cui informazioni su minori
fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli
utenti.
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Io sottoscritto/a acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi del D. lgs
196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016:
 Presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ed ai soggetti terzi
indicati nella suddetta informativa
do il consenso □

nego il consenso □

 Presto il mio consenso per la diffusione, anche a scopo pubblicitario:
do il consenso □

nego il consenso □

Luogo e data ………………………………………

Timbro e firma del Legale Rappresentante

…………………………………………
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