Informativa ex art.13 Regolamento UE 679/2016
per il trattamento di dati personali
Desideriamo informarVi che il Regolamento Europeo 679/2016 (nel seguito anche per semplicità
“Regolamento” o “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la suddetta normativa, i trattamenti di dati personali oggetto della presente informativa effettuati
da LOMEC (“Titolare del Trattamento”) saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza,
pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i suddetti dati vengono raccolti e di tutela della
Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Il Titolare del trattamento tratta dati personali relativi a persone fisiche rappresentanti del Cliente, del
Fornitore, forniti dal Cliente/Fornitore (effettivi o potenziali) o direttamente dall’interessato (in occasione di
rapporti contrattuali diretti o indiretti presenti o passati, nell'ambito di visite o incontri commerciali,
manifestazioni fieristiche, convegni, corsi, seminari, comunicazioni passate o precedenti occasioni di incontro
con rappresentanti di LOMEC).
Qualunque sia stata l’origine della raccolta dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE 679/2016, Vi forniamo le seguenti informazioni:

Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali – a seconda dei casi - verranno trattati per adempiere ad impegni contrattuali o
precontrattuali ed obblighi di legge, oppure per legittimo interesse di LOMEC, per le seguenti finalità:
a) fornire i prodotti e servizi previsti dai rapporti contrattuali in essere fra LOMEC ed il Cliente;
b) fornire le informazioni e/o inviare comunicazioni relative ai prodotti e servizi realizzati o da realizzare
oppure ai prodotti e/o servizi da acquistare o collaborazioni da instaurare, sia in fase pre-contrattuale
(ad es. per la preparazione di un’offerta commerciale), sia successivamente;
c) provvedere a tutti gli adempimenti contabili e fiscali relativi al rapporto contrattuale che
eventualmente instaurerà con il Cliente o il Fornitore;
d) inviare le informazioni e/o offerte sui prodotti e servizi forniti da LOMEC, che possono essere ritenute
di interesse per il Cliente effettivo o potenziale, il fornitore, senza che ciò determini la cessione dei
dati personali a soggetti terzi.;
e) verificare la qualità dei prodotti e servizi offerti;
f) valutare la qualità delle forniture e dei servizi correlati;
g) inviare comunicazioni ed informazioni commerciali e/o di carattere pubblicitario relative a prodotti,
servizi ed iniziative proprie;
h) tutela del credito.
Le finalità di cui ai punti a), b), c) sono relative a adempimenti contrattuali e/o obblighi di legge, mentre le
finalità di cui ai punti d), e), f), g), h) costituiscono legittimo interesse del Titolare.

Modalità di trattamento
I trattamenti saranno effettuati manualmente o, prevalentemente, con l'ausilio di mezzi elettronici, e
comprendono, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dagli Articoli 2, 3 e 4 del Regolamento UE
679/2016, tutte le operazioni, o complesso di operazioni, previste dallo stesso Regolamento con il termine
“trattamento”, ad esclusione della diffusione.
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Le modalità di trattamento dei dati personali sono descritte nella documentazione procedurale predisposta
da LOMEC nell’ambito del proprio sistema di gestione qualità. Esse prevedono l’adozione di adeguate misure
di sicurezza per proteggere la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati conservati su supporto
informatico o cartaceo. Tali misure sono state valutate idonee a seguito dell’analisi di tutti i rischi – valutati
considerando le relative gravità delle conseguenze e probabilità di verificarsi - che incombono sui dati
personali trattati e le persone fisiche interessate. Per i trattamenti oggetto della presente informativa non
sono stati identificati dati personali appartenenti a “categorie particolari di dati” (cfr. Art. 9 del Regolamento)
o dati di tipo giudiziario (cfr. Art. 10 del Regolamento).
Il conferimento dei dati è:




obbligatorio per i trattamenti e le finalità di cui ai punti a), b), c) sopra riportati; in tale caso
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del
contratto stipulato fra le parti e/o l'impossibilità di formulare l'offerta per il servizio di interesse.
facoltativo per i trattamenti di cui ai punti d), e), f), g), h) sopra riportati; in tale caso l'eventuale
rifiuto di fornire tali dati, o la successiva richiesta di cancellazione o limitazione del trattamento, non
ha alcuna conseguenza sul rispetto dei requisiti contrattuali, ma potrebbe impedire di ricevere in
futuro informazioni sui nostri servizi in funzione delle Vostre esigenze oppure impedire la qualifica
del Fornitore.

Comunicazione dei dati personali
In generale i dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti esterni ad LOMEC. In caso di esistenza di
un rapporto contrattuale, i dati necessari per adempiere agli obblighi di legge potranno essere comunicati a
consulenti fiscali e/o legali, banche ed assicurazioni oppure all'Autorità Giudiziaria, unicamente per le finalità
legate alla gestione del rapporto contrattuale e per adempiere a requisiti di legge. Alcuni dati possono essere
anche occasionalmente visionati da consulenti esterni (informatici, direzionali, ...) e tecnici informatici
esterni, a cui è imposto contrattualmente il vincolo della riservatezza, per l’espletamento delle proprie
mansioni. I soggetti esterni che trattano dati personali agiscono come responsabili del trattamento (ai sensi
dell’art. 28 del GDPR) o titolari autonomi del trattamento.
I dati personali non saranno in ogni caso oggetto di diffusione. LOMEC si impegna a non cedere mai i dati dei
propri clienti, fornitori a terzi, senza il consenso dell’interessato.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea e non saranno soggetti a profilazione.

Periodo di conservazione
I dati personali verranno conservati per il periodo necessario per assolvere alle finalità sopra indicate, in
particolare per espletare tutti gli obblighi legali, adempiere agli impegni contrattuali e, al fine di soddisfare il
legittimo interesse del titolare del trattamento (conservazione del know-how, mantenimento di evidenze
relative alla qualità di prodotti e servizi). In particolare i dati contabili vengono conservati per 10 anni dall’anno di
registrazione del movimento contabile; mentre i dati relativi ad ordini e contratti vengono conservati per 10 anni dopo
la conclusione del rapporto contrattuale.

Titolare del trattamento
LOMEC S.r.l. a socio unico
Via San Luca, 11 - Località Monteveglio - 40053 VALSAMOGGIA (Bologna) - tel. +39 051 833090 r.a. - fax +39
051 833110 – e-mail: info@lomec.it
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Diritti dell’interessato
in ogni momento, Voi potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli
articoli 15 e seguenti del Regolamento – disponibile al sito www.garanteprivacy.it o presso il Titolare del
Trattamento - indirizzando la richiesta al predetto indirizzo del Titolare del Trattamento, ai fini dell’esercizio
dei suddetti diritti. Nello specifico si tratta del:






Diritto di accedere ai propri dati personali;
Diritto di ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e limitazione dei propri dati personali
in presenza di determinate condizioni;
Diritto di ricevere i dati personali forniti al titolare in un formato strutturato e di uso comune, e di
trasmetterli a diverso titolare;
Diritto di opporsi al trattamento dei dati personali effettuato per legittimo interesse;
Diritto di ottenere comunicazione nel caso in cui i propri dati subiscano una grave violazione;

Con le stesse modalità potrete proporre un reclamo circa il trattamento dei dati personali effettuato
dall’Azienda. Oltre che al Titolare, anche all’Autorità di Controllo Nazionale, ovvero al Garante per la
Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).
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