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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Egregio Cliente, 

in ottemperanza agli obblighi giuridici dettati dal legislatore a tutela della Privacy ( art. 13 del D.lgs n. 196 

del 30/6/2003) e dal Regolamento Europeo n. 679/2016, la nostra società desidera informarLa sull’utilizzo 

dei Suoi dati personali, comunicandoLe quanto segue: 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO 

I dati personali, liberamente, comunicati e da noi acquisiti, saranno trattati nel rispetto dei principi di 

liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza per finalità connesse alla fornitura dei servizi richiesti e a 

titolo esemplificativo: 

- chiedere informazioni; 

- chiedere offerte e preventivi; 

- effettuare pagamenti; 

- effettuare prenotazioni; 

- acquistare beni e riceverli presso un domicilio da Lei, indicato 

- scambiare documenti; 

- concludere contratti per i servizi del Titolare; 

- adempiere agli obblighi contrattuali, pre-contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere; 

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o, da 

un ordine dell’Autorità ( es. in materia di antiriciclaggio); 

- esercitare i diritti del Titolare, ad es., il diritto di difesa in giudizio. 

Inoltre, i dati forniti potrebbero essere trattati, solamente, su esplicito consenso, al fine, di inviare 

comunicazioni di natura commerciale via e-mail o, sms, relativamente ai servizi offerti dal Titolare o, da 

soggetti terzi, di rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi. 

Nel primo caso, la base giuridica del trattamento, è l’esecuzione di un accordo mentre, nel secondo caso, è 

il consenso. 

Il mancato conferimento dei dati personali, comporterà l’impossibilità, da parte nostra, di dar corso a 

contratti ed altri adempimenti connessi, nonché di gestire correttamente, le reciproche relazioni 

commerciali. 
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NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

I dati personali saranno trattati per l’esecuzione di un contratto concluso o, per l’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate, su richiesta e pertanto, senza i  dati identificativi, la scrivente non potrà dar corso 

al rapporto negoziale citato; al contrario, ha natura facoltativa il conferimento dei dati personali quali ad 

es., il numero di cellulare, l’indirizzo di posta elettronica ovvero, altri dati idonei ad agevolare il contratto 

tra le Parti. 

La scrivente poi, potrebbe essere nelle condizioni di dover chiedere alcune informazioni obbligatorie ai 

sensi della normativa vigente contro riciclaggio e terrorismo e tali informazioni saranno trattate con le 

modalità di esecuzione di tali obblighi previsti per il nostro settore di attività. L’eventuale rifiuto preclude la 

prestazione richiesta e può comportare la segnalazione dell’operazione al competente organo di Vigilanza. 

Altre informazioni potrebbero, altresì, essere tratte da fonti pubbliche per ottemperare agli obblighi di cui 

al D.lgs. n. 231/2007 e al D.M. n. 143/2006. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

i  dati saranno trattati nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessaria attraverso le seguenti modalità: 

- raccolta dei dati presso l’interessato; 

- inserimento, elaborazione e organizzazione in banche dati attraverso l’ausilio di strumenti 

elettronici e/o, automatizzati, organizzazione e archiviazione dei documenti cartacei contenenti i 

Vs. dati personali; 

- conservazione in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo non 

superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente, 

trattati; 

- cancellazione dalle banche dati della scrivente al termine del periodo necessario agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti e successivamente, trattati. 

Sempre, in relazione alle finalità su indicate, i dati potranno essere trattati attraverso strumenti manuali, 

informatici e/o, altrimenti, automatizzati, secondo logiche, strettamente, connesse alle finalità del 

trattamento e comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza anche, nel caso di trattamento 

attraverso strumenti di comunicazione a distanza. 

DESTINATARI DEI DATI 

i dati, in ragione del rapporto instauratosi e al fine, di agevolare e consentire la conclusione dell’affare, 

potranno essere comunicati a: 

- banche e altri soggetti operanti nel settore bancario; 

- spedizionieri; 

- sviluppatori  software; 
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- assicurazioni al fine, della stipula di polizze attinenti l’incarico conferito al Titolare; 

- collegi di arbitri e in genere, tutti quei soggetti pubblici o, privati cui la comunicazione si renda 

necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate; 

- Organi di vigilanza/controllo e altre Autorità per le finalità connesse agli obblighi previsti dalla legge 

( es. legge anti usura e normativa antiriciclaggio) e/o, da regolamenti, nonché, da disposizioni 

impartite dalle medesime Autorità.  

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra 

citate e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. 

TRASFERIMENTO DATI 

Il Titolare  del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o, a organizzazioni internazionali. 

Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud, nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno 

selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. n. 46 GDPR 679/2016. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Ai sensi degli articoli n. 13, comma n. 2 e da n. 15 a n. 21 del Regolamento, La informiamo che in merito al 

trattamento dei Suoi dati personali, Lei potrà esercitare i seguenti diritti: 

1. Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

• la conferma che sia o meno, in corso il trattamento di propri dati personali; 

• le finalità del trattamento; 

• le categorie di dati personali; 

• i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati; 

• qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla 

loro origine; 

• l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 

• una copia dei dati personali oggetto di trattamento; 

2. Diritto di rettifica  ed integrazione dei dati personali; 

3. Diritto alla cancellazione dei dati (diritto all’oblio), se sussiste uno dei seguenti motivi; 
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• i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 

altrimenti trattati; 

• l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento 

giuridico per il trattamento; 

• l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per 

procedere al trattamento; 

• i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

• i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 

dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. 

Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve informare gli 

altri titolari che trattano i dati personali della richiesta di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei 

suoi dati. 

4. Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui: 

• l’interessato contesi l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 

trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; 

• il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e 

chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; 

• benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati 

personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in un 

diritto in sede giudiziaria; 

• l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all’eventuale 

prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 

5. Diritto di proporre un reclamo al  Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le 

procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it. 

6. Diritto alla portabilità del dato dell’interessato ovvero, il diritto di ricevere in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano 

forniti a un titolare del trattamento qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e 

sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove tecnicamente possibile, l’interessamento ha il diritto di 

ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento ad un altro. 

7. Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione, 

in particolare ne caso in cui: 
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• Il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare, previa esplicitazione 

dei motivi dell’opposizione; 

• I dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto. 

8. Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente, sul trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione, salvo nei casi in cui la decisione: sia necessaria per la 

conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare del trattamento, sia 

autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o 

si basi sul consenso esplicito dell’interessato. 

9. Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; i dati, ove non poggino su altra base giuridica 

(tra cui, adempimento di un obbligo di legge o esecuzione di un contratto) devono essere cancellati 

dal titolare. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

• una raccomandata A/R a  Maver Milano S.r.l. – Via Maestri del Lavoro, 15–  20832 

Desio. 

• una e-mail all’indirizzo di posta certificata:  mavermilanosrl@pec.it  

TITOLARE  E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è Maver Milano S.r.l. con sede legale a Milano, viale Cassiodoro, 3 e sede operativa 

a Desio, via Maestri del Lavoro, 15 in persona del legale rappresentante Sig.ra Banfi Rosa Angela.  

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 

senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la 

raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 

l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 

forma di messa a disposizioni, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 

distruzione. 

       Maver Milano S.r.l. 

Desio,       Il Legale rappresentante 

       Rosa Angela Banfi   

 

 


