Privacy Policy
ALUMEC S.r.l. è impegnata nella protezione dei Dati Personali che le vengono
affidati. Pertanto, la loro gestione e la loro sicurezza vengono garantite con la
massima attenzione, conformemente a quanto richiesto dalla normativa privacy
(es. Regolamento UE 2016/679).
Questa informativa, illustra chi siamo, per quali scopi potremmo utilizzare i Tuoi
dati, come li gestiamo, a chi potrebbero essere comunicati (ad esempio aziende
utilizzatrici, Enti Pubblici, etc..), dove potrebbero essere trasferiti e quali sono i
Tuoi diritti.
Chi tratterà i miei dati?
I tuoi dati saranno trattati, in qualità di Titolari del trattamento, da
ALUMEC S.r.l. con sede in Traversa Duecento in Via Lavoro e Industria, 200 –
25030 Rudiano (BS), P.IVA 03447570981 - E-mail: info@alumec.com –
Tel: +39 0307060811 - Fax: +39 0307060330.
Perché avete bisogno dei miei dati?
ALUMEC S.r.l. utilizzerà i Tuoi dati esclusivamente per le seguenti finalità:

1. Modulo di contatto/Richieste di informazioni.
Con il Tuo specifico consenso i Tuoi Dati personali comuni saranno trattati per la
gestione della richiesta da Te inviata.
I dati obbligatori da fornire sono evidenziati da un asterisco (*).
E’ possibile che i Tuoi Dati personali vengano utilizzati per effettuare indagini in
merito alla soddisfazione dei nostri clienti e che siate contattati (via telefono, via
mail o altro mezzo) con la finalità di conoscere la vostra opinione sul servizio
erogato da ALUMEC S.r.l. .

ALUMEC S.r.l. effettuerà il trattamento:
•

sulla base del Tuo consenso;

La finalità del punto 1 non deriva da un obbligo di legge ed il conferimento dei
relativi consensi è facoltativo.
Per poterTi avvalere dei servizi offerti ai punti 1 è però necessario il tuo
consenso al trattamento dei dati.
Non utilizzeremo i Tuoi dati personali per finalità diverse e ulteriori rispetto a
quelle descritte nella presente informativa, se non informandoTi previamente e,
ove necessario, ottenendo il Tuo consenso.
Tratterete Dati Particolari?
Sul sito internet https://www.alumec.com/it non vengono richiesti Dati
Particolari (ex dati sensibili). Vi invitiamo a non inserire tali tipologie di dati se
non strettamente necessari.
Nel caso in cui Tu avessi deciso di comunicarci dati particolari, ALUMEC S.r.l. si
troverà a dover trattare e raccogliere Dati per i quali la legge richiede il Tuo
consenso. In alcuni casi tali Dati potrebbero essere strettamente necessari ai fini
dell’erogazione del servizio o della gestione della richiesta da Te inviata. In tali
casi Ti comunichiamo che saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti
la Tua richiesta.
Come utilizzerete i miei dati?
ALUMEC S.r.l. ha come obiettivo la tutela dei Dati personali che le vengono
affidati, improntando il loro trattamento ai principi di correttezza, di liceità e
trasparenza. Ti informiamo, pertanto, che i Tuoi Dati personali saranno trattati,
tramite l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la massima
sicurezza e riservatezza, con l’ausilio di supporti cartacei e digitali, mezzi
informatici e telematici. Le comunicazioni di cui al punto 1) potranno avvenire in
modalità tradizionali (es., posta cartacea, telefonate con operatore),
automatizzate ed assimilabili (es: fax, e-mail, sms, mms).
Ti è comunque data la facoltà di esercitare il diritto di opposizione che, in
assenza di Tua indicazione contraria, verrà riferita tanto alle comunicazioni
tradizionali quanto a quelle automatizzate.
Per quanto tempo conserverete le mie informazioni?
I Tuoi Dati personali saranno conservati, a partire dal loro
ricevimento/aggiornamento, per 1 anno, salvo differenti imposizioni di legge.
Superato tale periodo vi verrà richiesta la conferma del consenso al trattamento,
in alternativa verranno cancellati o resi anonimi.
Condividerete le mie informazioni con altri soggetti?

Ti informiamo che per le finalità di cui al punto 1, i Tuoi Dati potranno essere
comunicati a Società terze che operano in collaborazione con ALUMEC S.r.l. ,
esclusivamente per poter portare avanti le richieste da voi inviateci.
I Dati verranno, inoltre, trattati da risorse interne agli uffici della Società,
adeguatamente istruite, che operano in qualità di personale autorizzato al
trattamento dei Dati.
I Tuoi Dati personali non sono soggetti a diffusione.
Quali sono i miei diritti?

•
•
•
•

In qualsiasi momento, avrai il diritto di chiedere:
l’accesso ai tuoi dati personali;
la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi;
la cancellazione;
la limitazione del loro trattamento.
Avrai inoltre:

•

il diritto di opporti al loro trattamento:
1. se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse di ALUMEC S.r.l. ;

•

il diritto alla loro portabilità, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Te forniti.
Noi prenderemo in carico la Tua richiesta con il massimo impegno per garantire
l’effettivo esercizio dei Tuoi diritti. Infine, avrai il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo nazionale (Garante Privacy).
Posso revocare il mio consenso dopo averlo prestato?

•
•

Si, potrai revocare, in qualsiasi momento, il Tuo consenso senza che ciò possa,
tuttavia:
pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della
revoca;
pregiudicare ulteriori trattamenti degli stessi dati fondati su altre basi giuridiche
(ad esempio, obblighi contrattuali o obblighi di legge cui è soggetta ALUMEC
S.r.l. ).
Per visionare il testo completo dei diritti degli interessati, puoi leggere
direttamente gli art. da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679 al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT

Per ulteriori informazioni sulla presente informativa o su qualsiasi tematica
privacy, o se desideri esercitare i Tuoi diritti o revocare il Tuo consenso, potrai
rivolgerti direttamente ai riferimenti indicati nella sezione “Chi tratterà i miei
dati”. Per avere maggiori informazioni puoi consultare l’apposita sezione
privacy policy sul sito https://www.alumec.com/it/.
Riportiamo in seguito anche l’informativa per i nostri clienti e fornitori in modo
che possano sempre prendere visione delle finalità e delle modalità con cui la
nostra società tratta i loro dati personali, nel rispetto del “GDPR” Reg. UE
679/2016.
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Ai sensi dell’art. 12, 13 e 14 del Reg. 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che i suoi dati
oggetto del trattamento saranno:
Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
Trattati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
Esatti ed aggiornati;
Pertinenti e completi;
Conservati soltanto per il periodo di tempo necessario al raggiungimento degli scopi di cui al successivo punto a).
La informiamo inoltre che (rif. art. 12, 13 e 14 del suddetto Regolamento):
a) Finalità del trattamento: i dati saranno trattati per la fornitura dei beni come previsto dal contratto, la gestione delle
fatture, DdT e della documentazione imposta dalle normative vigenti comunitarie per le finalità connesse agli obblighi
previsti dai contratti in essere e dalle disposizioni delle normative vigenti;
b) Comunicazione e diffusione dei dati: in relazione al perseguimento delle predette finalità i suoi dati potranno essere
trasmessi, oltre che agli incaricati autorizzati a compiere operazioni di trattamento dal titolare, a soggetti terzi per lo
svolgimento delle attività sopra elencate e preposti al trattamento della contabilità ed all’assistenza legale della
società titolare del trattamento;
c) Trasferimento Extra CE: Il titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire dati personali a un paese terzo o a
un'organizzazione internazionale;
d) Periodo di conservazione dei dati: La conservazione dei dati è necessaria per tutto il periodo in cui rimarrà valido il
rapporto contrattuale e il periodo successivo imposto dalle norme comunitarie e dello Stato italiano. Salvo queste
condizioni il titolare dei dati si riserva comunque di conservare i dati per un periodo di un anno oltre quanto già
indicato;
e) Trattamento di particolari categorie di dati: La invitiamo a non inserire categorie particolari di dati (dati sensibili),
idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
f) Conferimento: il conferimento di tutti i dati richiesti è obbligatorio in relazione al procedere della fornitura prevista dal
contratto;
g) Processo decisionale automatizzato: Il titolare del trattamento informa l’interessato che non è presente nessun
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22 del Reg UE 2016/679;
h) Titolare del trattamento: ALUMEC S.r.l. – Via Traversa Duecento di Via Lavoro e Industria, 200 – 25030 Rudiano
(BS). Nella persona del Legale Rappresentante della società
Le ricordiamo che, in base al Capo III (artt. Da 15 a 22) del suddetto Regolamento, lei ha diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la limitazione, lai portabilità, l’opposizione
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
L’elenco completo dei diritti dell’interessato è riepilogato in maniera sintetica in allegato. Può trovare i diritti completi nel
testo del Reg. UE 2016/679 articoli da 15 a 22 al link
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
Le richieste vanno rivolte:
- via e-mail, all'indirizzo: info@alumec.com
- via fax, al numero: 0307060330
Si comunica che non è necessario il consenso per il trattamento dei dati in quanto il trattamento viene svolto per
l’esecuzione del contratto in essere tra le parti.
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