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Informativa in materia di protezione dei dati personali
INFORMATIVA PER CLIENTI DIVERSI DAGLI UTENTI FINALI
SENZA
RICHIESTA DI CONSENSO PER L’INVIO DI MATERIALE PROMOZIONALE
VIA EMAIL, FAX, SMS, MMS, O CON SISTEMI DI CHIAMATA AUTOMATICA
(Art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Gentili Signori,
per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti con Voi in corso AIMAG SpA effettua operazioni di trattamento di dati a Voi relativi
acquisiti, anche verbalmente, direttamente presso di Voi; tali dati sono qualificati come “dati personali” dalla normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali.
AIMAG SpA desidera pertanto informarVi in merito a quanto segue, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del d.lgs. 196/03.
a) Finalità e modalità del trattamento
I Vostri dati sono trattati da AIMAG SpA unicamente per finalità connesse alla gestione del rapporto di fornitura e all’adempimento
degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.
Il trattamento dei Vostri dati personali per le finalità indicate avviene mediante strumenti manuali su supporto cartaceo e mediante
strumenti informatici, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate da personale
specificatamente incaricato, e comunque con modalità atte a garantire la sicurezza degli stessi.
b) Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati anagrafici e fiscali della Vs Società, nonché di tutti gli ulteriori dati necessari all’esecuzione del contratto di
fornitura, è obbligatorio ai fini della conclusione del contratto medesimo, essendo gli stessi necessari per l’espletamento degli
adempimenti fiscali e civilistici previsti dalle leggi vigenti, nonché per l’assolvimento degli obblighi contrattuali; pertanto,
l’eventuale Vostro rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso al
rapporto contrattuale medesimo.
c) Ambito di comunicazione e di diffusione
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i Vs dati potranno essere comunicati, nella misura
necessaria e sufficiente all’espletamento delle finalità sopra menzionate e, conseguentemente, trattati solo a tali fini dagli altri
soggetti, a: banche, istituti di credito, studi legali, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, aziende che operano
nel settore dei trasporti, nostri consulenti e liberi professionisti. Vostri dati anagrafici o contabili potranno essere comunicati alle
Autorità che ne facessero richiesta per l’espletamento delle attività funzionali ad esse attribuite per legge, quale ad esempio
l’Amministrazione finanziaria. I Vostri dati non saranno diffusi.
d) Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è AIMAG SpA Via Mario Merighi 3, 41037 Mirandola (Mo); Responsabile del trattamento è stato
designato il Direttore Generale, con domicilio e carica presso la sede della società.
e) Diritti dell’interessato
Rammentiamo che l’interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 (*) del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
A tal fine potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento all’indirizzo sopraccitato.
(*) Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
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