Informativa (art.13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
La Somel S.p.A., quale Titolare del trattamento, con la presente fornisce alcune informazioni riguardanti
l’utilizzo dei dati personali necessari per gestire il contratto e adempiere ad obblighi di legge.
I dati saranno trattati, con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, per le seguenti finalità:









gestione ed esecuzione degli obblighi pre-contrattuali;
gestione ed esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto;
erogazione dei servizi principali e/o accessori connessi al contratto;
esecuzione e adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa
comunitaria;
esigenze di tipo gestionale, operativo e di controllo affidabilità/solvibilità;
gestione del contenzioso;
permettere l’accesso ai locali della nostra azienda di vostri dipendenti o collaboratori;
commerciali e di marketing, attraverso l’uso delle coordinate di posta elettronica per l’invio di
materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto del
contratto, ai sensi dall’art.130, comma 4. A tal riguardo, l’interessato può opporsi inizialmente o
in occasione di successive comunicazioni a tale trattamento.

La raccolta di alcuni dati personali ha anche natura obbligatoria dovendosi dare corso agli adempimenti di
legge e fiscali ed il rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con la nostra
società.
I dati personali non saranno diffusi e potranno essere oggetto di comunicazione:




a soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
a società appaltatrici in caso di affidamento dei lavori, anche parziali, ad imprese esterne;
alle società appartenenti al Gruppo ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. per
le finalità amministrativo contabili.

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati il responsabile del trattamento dei dati e le seguenti categorie
di soggetti incaricati del trattamento: Amministrazione e Finanza, Gestione Commesse, Marcatura CE e
manuali d'uso e manutenzione, Processo Produttivo, Sicurezza e Ambiente, Produzione, Reception,
Ricevimento Merci, Segreteria Commerciale, Segreteria di Direzione, Sistema di gestione qualità e
ambiente, Ufficio Commerciale, Ufficio Progettazione.
Rivolgendosi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento si potranno verificare i propri dati e farli
integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice. In
particolare per quanto attiene alle modalità di invio di informazioni commerciali ai sensi dall’art.130,
comma 4, l’interessato potrà inizialmente opporsi:





scrivendo a Somel S.p.A. - Servizio Privacy — Via Roma, 27, Levone (TO), 10070, Italia.
inviando un’email all’indirizzo somel@somel.it
collegandosi alla pagina del sito internet somel.it
in occasione di successive comunicazione con modalità automatizzate o indicate
comunicazioni stesse.

nelle

La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è la Somel S.p.A. con sede in Via Roma, 27, Levone
(TO), 10070, Italia. Responsabile del Trattamento è il Sig. Marco Melotto, domiciliato per la carica presso
la sede del titolare.
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Art. 7 d.lgs. 196/03 (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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