INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(REGOLAMENTO UE 2016/679, di seguito “Regolamento”)

Gentile Cliente / Fornitore,
in questo documento, La informiamo delle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati personali (a titolo
esemplificativo e non esaustivo; nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e copia dello
stesso, telefono, indirizzo email) effettuato da SIMP S.p.A.
In particolare, sono qui fornite informazioni su:
1)
2)
3)
4)
5)

Chi è il Titolare del trattamento dei dati?
Su quali basi giuridiche e per quali finalità sono trattati i Suoi dati?
A chi possono essere comunicati i dati?
Per quanto tempo sono conservati i dati?
Quali sono i Suoi diritti?

1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Importazione Materie Prime S.p.A., con sede in via
Triboldi Pietro 4, 26015 Soresina (CR), tel. 0374 341830.
2) Su quali basi giuridiche e per quali finalità sono trattati i Suoi dati?
Il trattamento dei Suoi dati personali (anagrafici e fiscali) è effettuato dall’Azienda sulla base del contratto
da Lei stipulato e per l’adempimento degli obblighi normativi. Il trattamento, pertanto, è svolto nel rispetto
delle condizioni di liceità previste dal Regolamento ed è limitato a quanto necessario allo svolgimento, da
parte dell’Azienda, di attività connesse e strumentali a:
esecuzione del contratto delle misure precontrattuali, compresa la gestione del contenzioso
giudiziale e stragiudiziale;
adempimento degli obblighi normativi.
Nei limiti delle specifiche finalità sopra indicate, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato
attraverso strumenti manuali, informatici e telematici.
L’Azienda adotta misure organizzative e tecniche adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi
dati personali.

3) A chi possono essere comunicati i dati?
L’Azienda può comunicare i Suoi dati a soggetti terzi in esecuzione degli obblighi contrattuali, compresa la
gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, e per adempiere alla normativa applicabile. A titolo
esemplificativo, si riportano di seguito le categorie di terzi a cui i dati possono essere inviati:
società di factoring;
istituti di credito;
società di recupero crediti;
società di assicurazione del credito;
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società di informazioni commerciali;
professionisti e consulenti;
aziende operanti nel settore del trasporto.
I soggetti a cui i Suoi dati possono essere comunicati, risiedono in territorio italiano, oppure all’Estero. Nel
caso in cui i dati vengano trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, il Titolare garantisce l’adozione di
garanzie adeguate per il trasferimento, in conformità al Regolamento.
Per qualsiasi informazione riguardo il trasferimento dei dati extra – UE, Lei può inoltrare la Sua richiesta ai
seguenti recapiti:
-

indirizzo email: info@simp-trading.com
indirizzo postale: via Triboldi Pietro 4 – 26015 Soresina (CR)

4) Per quanto tempo sono conservati i dati?
L’Azienda conserva i dati in una forma che consente l’identificazione dei soggetti interessati per un arco di
tempo necessario al conseguimento delle specifiche finalità del trattamento, nel rispetto degli obblighi
contrattuali e/o normativi.
Per i dettagli sui tempi di conservazione è possibile contattare l’Ufficio Privacy dell’Azienda, all’indirizzo: Via
Triboldi Pietro, 4 – 26015 Soresina CR
5) Quali sono i Suoi diritti?
La informiamo che Lei, in quanto soggetto interessato dal trattamento, può esercitare specifici diritti sulla
protezione dei dati, riportati nel seguente elenco:
a)
diritto di accesso;
b)
diritto di rettifica;
c)
diritto alla cancellazione (“oblio”);
d)
diritto alla limitazione del trattamento;
e)
diritto alla portabilità dei dati;
f)
diritto di proporre un reclamo a un’Autorità di controllo.
Per esercitare i Suoi diritti, Lei può inoltrare la Sua richiesta ai seguenti recapiti:
indirizzo postale: via Triboldi Pietro, 4 – 26015 Soresina (CR)
indirizzi email: info@simp-trading.com
L’Azienda Le fornisce informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta senza
ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa.
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