INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DEI CONTRATTI CON FORNITORI E
CLIENTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito il “Regolamento”), Vi forniamo qui di seguito le
dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali relativi ai rapporti contrattuali con Voi in corso
▪ Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati personali relativi al rapporto contrattuale in essere è la Società MPG
Manifattura Plastica S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Gallarate (VA), Via
Francia 2, C.F. e P.IVA 05109740968, tel. 0331 718010, email info@mpgplast.it (di seguito “Titolare”)
▪ Dati personali trattati
I dati personali cd. comuni del legale rappresentante, dei dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti esterni
del Cliente/Fornitore coinvolti nella stipulazione ed esecuzione del contratto in essere quali, ad esempio, dati
anagrafici, indirizzi postali, indirizzi IP, codici identificativi, conto corrente, carta di credito;
▪

Finalità del trattamento dei dati personali e base giuridica del trattamento

I dati personali sopra indicati verranno trattati per le seguenti finalità e secondo le relative condizioni di
liceità:
(i) Finalità: adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla stipulazione ed esecuzione del contratto
in essere (ad esempio, aggiornamento anagrafiche Clienti/Fornitori, invio e/o ricezione ordini o
comunicazioni relative al contratto, fatturazione, pagamenti) – Base giuridica del trattamento:
esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione delle misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
(ii) Finalità: adempimento di obblighi contabili e/o amministrativi normativamente previsti - Base
giuridica del trattamento: adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare.
(iii) Finalità: eventuale tutela legale in sede giudiziale e/o stragiudiziale dei diritti del Titolare - Base
giuridica del trattamento: perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.
(iv) Finalità: attività promozionali e/o di marketing anche tramite invio di comunicazioni commerciali e/o
materiale pubblicitario aventi ad oggetto prodotti del Titolare attuate attraverso sistemi
automatizzati o tradizionali di invio di comunicazioni - Base giuridica del trattamento: consenso
espresso e specifico.
▪ Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati personali può aver luogo sia con modalità automatizzate, su supporto elettronico o
magnetico, sia con modalità non automatizzate su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di sicurezza e
riservatezza richieste dalla normativa vigente e da disposizioni aziendali
▪ Conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto.
Il conferimento dei dati personali da parte del Cliente/Fornitore, è strettamente necessario ai fini
dell’esecuzione del contratto di lavoro e dell’adempimento di tutti gli obblighi normativamente e
contrattualmente previsti a carico del Titolare. Pertanto l’eventuale rifiuto a conferire dati personali, o la
successiva opposizione al trattamento degli stessi, in tutto o in parte, può dar luogo all’impossibilità per il
Titolare di dare esecuzione al contratto e/o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti normativamente
previsti a carico dello stesso.
Per quanto attiene invece alle finalità di trattamento di cui al punto sub (iv), la prestazione del consenso è
meramente facoltativa.
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▪ Luogo del trattamento e comunicazione dei dati.
I dati personali relativi al rapporto contrattuale con Clienti/Fornitori sono trattati presso la sede legale del
Titolare sopra indicata e potranno essere comunicati, sempre per le finalità sopra indicate, a personale
interno alla nostra società debitamente autorizzato per l’espletamento delle mansioni ad essi assegnate.
I dati personali relativi al rapporto contrattuale con Clienti/Fornitori potranno essere comunicati a specifiche
categorie di soggetti terzi, sempre per le finalità sopra indicate, quali, ad esempio, commercialisti, centri di
elaborazione di dati amministrativi e contabili, professionisti, consulenti, società di servizi, istituti di credito
ovvero ad enti pubblici (ad esempio Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza).
▪ Diffusione dei dati.
I dati personali relativi al rapporto contrattuale con Clienti/Fornitori ed oggetto di trattamento da parte del
Titolare non sono soggetti a diffusione.
▪ Conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità sopra indicate e
comunque per non oltre dieci anni successivi alla cessazione del contratto con i Clienti/Fornitori. I dati
personali e/o la documentazione ad essi relativa potranno essere conservati per un periodo maggiore ai fini
dell’esercizio in giudizio di un diritto del Titolare.
▪ Diritti dell’interessato.
In relazione ai dati personali oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, all’interessato è
riconosciuto dal Regolamento l’esercizio dei seguenti diritti:
- accesso ai dati personali (art. 15 Regolamento);
- rettifica dei dati personali (art. 16 Regolamento);
- cancellazione dei dati personali (art. 17 Regolamento);
- limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18 Regolamento);
- portabilità dei dati personali, vale a dire il diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un
formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento);
- opposizione al trattamento per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato (art. 21
Regolamento);
- revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca (art. 7. Par. 3 Regolamento);
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art 51 Regolamento).
I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo e-mail
all’indirizzo info@mpgplast.it o lettera raccomandata a/r presso la sede della società, in Gallarate (VA), Via
Francia 2.
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