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 INFORMATIVA E CONSENSO PER CLIENTI E FORNITORI –GDPR 2016-679 
 
In osservanza di quanto previsto da Regolamento UE 2016/679 a tutela del trattamento dei dati personali , siamo a 

fornirle le dovute informazioni in ordine alle finalita’ e modalita’ del trattamento dei suoi dati , nonche’ all’ambito di 

comunicazione e diffusione degli stessi , la natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.  Con riferimento a 

tali dati Vi informiamo che: 

< i dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e 

contrattuali delle stesse derivanti nonche’ per conseguire un’efficace gestione dei rapporti professionali e commerciali 

ad anche ai fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto 

professionale e commerciale . 

I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico , elettronico o telematico. 

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti alla segreteria ed alla gestione clienti . 

< il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 

l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potra’ determinare l’impossibilita’ della scrivente a dar corso ai 

rapporti contrattuali medesimi ;  

< Il mancato conferimento , invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verra’ 

valutato di volta in volta dalla scrivente e determinera’ le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati 

richiesti rispetto alla gestione del rapporto professionale o commerciale ; 

< Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione degli obblighi di legge , i dati potranno essere 

comunicati in italia a : societa’ di servizi , societa’ di factoring , istituti di credito, societa’ di recupero crediti , societa’ 

di assicurazione del credito ,societa’ di informazioni commerciali , professionisti e consulenti, aziende che operano nel 

settore dei trasporti , Agenzia delle Entrate , Enti , Uffici pubblici , societa’ incaricate dell’assolvimento di funzioni 

publliche o comunque di attivita’ previste dal leggi o regionali ,Criter . 

Per le medesime finalita’ 

< I dati potranno venire a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili : titolari dell’Azienda , 

dipendenti , collaboratori interni ed esterni , consulenti ed associati .  

< I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati  e anche successivamente per 

l’espletamento di tutti gli obblighi di legge nonche’ per future finalita’ professionali o commerciali per un periodo 

massimo di tempo pari a 10 anni ;  

< relativamente ai dati medesimi potete esercitare i diritti previsti dal Capo ||| del Regolamento UE 2016/679 ( accesso 

, rettifica ,cancellazione , limitazione e opposizione ); per esercitare i suddetti diritti potete scrivere a 

VGMIMPIANTI@VIRGILIO.IT . Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2017/79 , inoltre , avete diritto di proporre 

reclamo all’Autorita’ Garante per la Protezione dei dati nel caso in cui riteniate che il trattamento violi il citato 

regolamento  

< titolare  del trattamento dei dati è VGM IMPIANTI snc con sede operativa in via Martiri della Liberta’ 60 , 43040 

VARANO DE’ MELEGARI (PR) . 

Il / la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto completa informativa ed esprimere il consenso al trattamento ed alla 

Comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal citato Regolamento nei limiti , per le finalita’ e per la durata 

precisati nell’informativa . 
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MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 

L’Azienda VGM IMPIANTI snc con sede operativa in via Martiri della Liberta’ 60 Varano de’ 

Melegari 43040 (pr) in qualita’ di titolare del trattamento dei dati personali  adotta misure 

tecniche ed organizzative che assicurano la conformita’ del trattamento dei dati personali e la 

tutela dell’interessato in relazione al Regolamento Europeo GDPR 2016/79 . 

 

I dati raccolti sono esclusivamente  quelli necessari e pertinenti alle finalita’ . 

Il trattamento dei dati viene effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati con 

modalita’ elettronica /cartacea. 

Il trattamento dei dati raccolti avviene tramite l’inserimento in archivi clienti e/o fornitori per 

regolare la gestione pre-contrattuale (offerte ) , contrattuale di vendita /acquisto di prodotti e 

servizi , esigenze interne di tipo operativo o gestionale , gestione contabile , fiscale , civilistica ed 

adempimenti connessi , per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle relative 

operazioni . 

 

Al fine di garantire la tutela e riservatezza dei dati , l’azienda adotta le procedure interne di 

seguito descritte . 

< DATI  CARTACEI  

Sono raccolti c/o la ns. sede operativa tramite appositi moduli ed archiviati in raccoglitori disposti 

entro apposito armadio chiuso a chiave . La zona non accessibile a personale non autorizzato . 

< DATI  INFORMATICI  

Sono raccolti ed archiviati in PC aziendali . 

I PC sono dotati di password di accesso personali , antivirus e firewall. 

Le PSW personali sono custodite dal titolare . 

I programmi gestionali sono dotati di password . 

I dati sono soggetti a back –up con frequenza settimanale su unita’ esterna ad opera del titolare . 

La copia di back-up è conservata in armadio chiuso a chiave . 

In caso di perdita dati , il ripristino viene effettuato a partire dall’ultima copia di back-up 

disponibile . 

 

In caso di violazione dei dati è prevista la notifica da parte del titolare al Garante entro le 72 ore  
 


