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INFORMATIVA	SUL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	PER	DATI	RACCOLTI	PRESSO	L'INTERESSATO	

PER	IL	TRATTAMENTO	RELATIVO	A	CLIENTI/FORNITORI		

ai	sensi	dell'art.	13	del	Regolamento	(UE)	2016/679	relaJvo	alla	protezione	delle	persone	fisiche	con	
riguardo	al	traRamento	dei	daJ	personali	

MININI	 SRL	 (nel	 seguito	 la	 "Società"	 o	 il	 "Titolare"),	 con	 sede	 legale	 in	Via	 San	MarJno,	 38-40,	 33030	
Majano	(UD)	Italia	e	P.	IVA	01036070306,	in	qualità	di	=tolare	del	tra>amento,	vi	informa,	ai	sensi	dell'art.	
13	 del	 Regolamento	 Europeo	 679/2016	 rela=vo	 alla	 protezione	 dei	 da=	 personali	 ("GDPR"),	 in	merito	 al	
tra>amento	dei	vostri	da=	personali	che	sarà	effe>uato	dalla	nostra	Società.	

1.	Tipologia	di	daJ	traRaJ	
La	Società	è	=tolare	del	tra>amento	dei	da=	personali	comunica=	dall'Utente	e	comprendono:	
Ragione	Sociale/Cognome	e	Nome,	Codice	Fiscale	ed	altri	numeri	di	idenJficazione,	Coordinate	Bancarie,	
Indirizzo,	Indirizzo	E-Mail,	telefono,	altri	daJ	volontariamente	forniJ	dall’interessato.	

2.	Finalità	del	traRamento	
Il	 tra>amento	dei	Da=	è	effe>uato	dalla	Società	nello	 svolgimento	delle	 sue	aWvità.	 In	par=colare,	 i	Da=	
forni=	 dagli	 Interessa=	 saranno	 ogge>o	 di	 tra>amento,	 con	 strumen=	 informa=ci	 e	 non,	 per	 le	 seguen=	
Finalità	di	Servizio:	
-	 AdempimenJ	 commerciali	 ed	 inserimento	 daJ	 in	 gesJonale,	 elaborazione	 staJsJche	 interne	 senza	
profilazione	 automaJzzata,	 dare	 esecuzione	 alle	 richieste	 di	 contraRo,	 agli	 obblighi	 precontraRuali,	
contraRuali,	 amministraJvi,	 contabili	 e	 fiscali	 derivanJ	 da	 rapporJ	 in	 essere,	 eventuale	 gesJone	 del	
contenzioso.	
Il	 criterio	 di	 liceità	 e	 la	 base	 giuridica	 per	 il	 quale	 si	 rende	 possibile	 il	 tra>amento	 è	 quello	 necessario	
all’esecuzione	 di	 un	 contraRo	 di	 cui	 l’interessato	 è	 parte	 o	 all’esecuzione	 di	 misure	 precontraRuali	
adoRate	 su	 richiesta	 dello	 stesso	 o	 necessario	 per	 adempiere	 un	 obbligo	 legale	 al	 quale	 è	 soggeRo	 il	
Jtolare	del	traRamento.		
I	 Suoi	 da=	 personali	 potranno	 inoltre,	 previo	 suo	 specifico	 consenso	 richiesto	 al	 momento	 della	 loro	
raccolta,	 essere	 u=lizza=	 per	 le	 seguen=	 finalità	 di	 marke=ng:	 Iscrizione	 alla	 newsle>er,	 comunicazioni	
promozionali	periodiche.		

3.	Modalità	del	TraRamento	
I	Da=	saranno	tra>a=	dalla	Società	con	sistemi	ele>ronici	e	manuali	secondo	i	principi	di	corre>ezza,	lealtà	e	
trasparenza	previs=	dalla	norma=va	applicabile	 in	materia	di	 protezione	dei	da=	personali	 e	 tutelando	 la	
riservatezza	dell'Interessato	tramite	misure	di	sicurezza	tecniche	e	organizza=ve	per	garan=re	un	 livello	di	
protezione	adeguato.	
Ogni	tra>amento	avviene	nel	rispe>o	delle	modalità	di	cui	al	Capo	II	del	Regolamento	(EU)	2016/679.	

4.	Conservazione	dei	daJ	
I	Da=	forni=	dall'Interessato	saranno	tra>a=	per	la	durata	necessaria	per	adempiere	alle	finalità	di	cui	sopra	
e	comunque	per	un	tempo	non	superiore	a	10	anni	dalla	cessazione	del	rapporto	per	le	Finalità	di	servizio	e	
per	non	oltre	3	anni	dalla	raccolta	dei	da=	per	le	finalità	di	Marke=ng.	
Trascorso	il	periodo	di	conservazione,	i	da=	verranno	rivaluta=	per	l’eliminazione	o	resi	anonimi.		
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5.	Comunicazione,	diffusione	e	trasferimento	dei	DaJ	
I	Da=	saranno	tra>a=,	nei	 limi=	di	quanto	necessario,	dal	personale	autorizzato,	adeguatamente	istruito	e	
formato,	del	Titolare	nonché	dal	personale	dei	soggeW	terzi	che	prestano	servizi	al	Titolare	ed	effe>uano	
tra>amen=	di	Da=	per	conto	e	su	istruzione	di	quest'ul=mo,	quali	responsabili	del	tra>amento.	
In	 caso	 di	 comunicazione	 a	 terzi	 i	 des=natari	 potranno	 essere:	 clienJ,	 fornitori,	 veRori,	 spedizionieri,	
agenJ,	addef	all'uJlizzo	del	sogware,	professionisJ	per	adempimento	agli	obblighi	previsJ.	
Più	in	generale,	nello	svolgimento	delle	proprie	aWvità	ordinarie	aziendali	i	Da=	potranno	essere	comunica=	
a	 soggeW	 che	 svolgono	 aWvità	 di	 controllo,	 revisione	 e	 cer=ficazione	 delle	 aWvità	 poste	 in	 essere	 dal	
Titolare,	consulen=	e	 liberi	professionis=	nel	contesto	di	servizi	di	assistenza	fiscale,	giudiziale	e	 in	caso	di	
operazioni	 societarie	 per	 cui	 si	 renda	 necessario	 valutare	 gli	 asset	 aziendali,	 en=	 e	 amministrazioni	
pubbliche,	nonché	a	soggeW	legiWma=	per	legge	a	ricevere	tali	informazioni,	autorità	giudiziarie	italiane	e	
straniere	 e	 altre	 pubbliche	 autorità,	 per	 le	 finalità	 connesse	 all'adempimento	 di	 obblighi	 legali,	 o	 per	
l'espletamento	delle	obbligazioni	assunte	e	scaturen=	dalla	relazione	contra>uale,	compreso	per	esigenza	di	
difesa	in	giudizio.		
I	da=	di	conta>o	potrebbero	essere	“comunica=”	(con	tale	termine	si	intende	il	darne	conoscenza	ad	uno	o	
più	soggeW	determina=)	per	esigenze	del	 tu>o	occasionali	a	clien=	e/o	 fornitori	del	Titolare,	ad	esempio	
qualora	debbano	collaborare	con	tali	soggeW	ai	fini	della	prestazione	dei	servizi.	
Tali	da=,	non	saranno	“diffusi”	(intendendo	il	darne	conoscenza	a	soggeW	indetermina=)	in	alcun	modo.	

6.	Titolare,	responsabile	e	incaricaJ:	
Il	=tolare	del	tra>amento	è	MININI	SRL	con	sede	legale	in	via	San	Mar=no,	38-40,	33030,	Majano	(UD),		
P.	IVA	01036070306.	
I	suoi	da=	saranno	tra>a=	unicamente	da	personale	espressamente	autorizzato	dal	Titolare	ed,	par=colare,	
dalle	seguen=	categorie	di	soggeW	incarica=:	Responsabili	ed	addeW	Ufficio	amministra=vo	e	commerciale.	
L’elenco	aggiornato	dei	 responsabili	 e	 incarica=	al	 tra>amento	è	 custodito	presso	 la	 sede	del	Titolare	del	
Tra>amento.	

7.	Quali	sono	i	dirif	dell'Interessato	
L'Interessato	potrà	esercitare,	in	relazione	al	tra>amento	dei	da=	descri>o,	i	diriW	previs=	dal	GDPR	(ar>.	
15-21),	in	par=colare:	

- ricevere	conferma	dell’esistenza	dei	Da=	e	accedere	al	loro	contenuto	(diriW	di	accesso);	
- aggiornare,	modificare	e/o	correggere	i	Da=	(diri>o	di	reWfica);	
- chiederne	 la	 cancellazione	o	 la	 limitazione	del	 tra>amento	dei	Da=	 tra>a=	 in	 violazione	di	 legge	

compresi	quelli	di	cui	non	è	necessaria	la	conservazione	in	relazione	agli	scopi	per	i	quali	i	Da=	sono	
sta=	raccol=	o	altrimen=	tra>a=	(diri>o	all'oblio	e	diri>o	alla	limitazione);	

- opporsi	al	tra>amento	(diri>o	di	opposizione);	
- proporre	 reclamo	 all'Autorità	 di	 controllo	 (Garante	 per	 la	 protezione	 dei	 da=	 personali	

www.garanteprivacy.it)	 in	 caso	 di	 violazione	 della	 disciplina	 in	 materia	 di	 protezione	 dei	 da=	
personali;	

- ricevere	copia	in	formato	ele>ronico	dei	Da=	che	lo	riguardano	come	Interessato,	quando	tali	Da=	
siano	sta=	resi	nel	contesto	del	contra>o	e	chiedere	che	tali	Da=	siano	trasmessi	ad	un	altro	=tolare	
del	tra>amento	(diri>o	alla	portabilità	dei	da=).	

Per	esercitare	tali	diriW	l'Interessato	può	conta>are	il	Titolare	del	tra>amento	inviando	una	comunicazione	
all’indirizzo	mail:	 info@minini.eu	oppure	all’indirizzo	postale	MININI	srl	–	Via	San	MarJno,	38-40,	33030	
MAJANO	(UD).	
Nel	 conta>arci,	 l'Interessato	 dovrà	 accertarsi	 di	 includere	 il	 proprio	 nome,	 email/indirizzo	 postale	 e/o	
numero/i	di	telefono	per	essere	sicuro	che	la	sua	richiesta	possa	essere	ges=ta	corre>amente.	
Ci	riserviamo	di	integrare	la	presente	informa=va	a	seguito	di	ogni	successivo	adeguamento	norma=vo.

MININI	S.R.L.	-	Via	San	MarJno,	38-40	Z.A.	–	33030	MAJANO	(UD)	–		Tel.	+39.0432.959436	-	Fax	+39.0432.958777

mailto:info@minini.eu

