CERTO SNC
Via Petrarca, 2
Gallarate -21013 -VA
P.I. 03439280128

Informativa Privacy GDPR EUROPEO
REG. 2016/679 - Informazione e accesso ai
Dati Personali – Art.13

1. CERTO SNC La informa di agire in qualità di responsabile del trattamento
dei dati relativamente alle Sue informazioni personali. Per questo motivo,
abbiamo creato e implementato procedure di gestione delle informazioni che
reputiamo coerenti con gli standard e con le pratiche organizzative richieste
dal nuovo regolamento europeo GDPR. Questa normativa sulla privacy
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descrive le procedure che vengono applicate anche da CERTO SNC incluse,
in particolare, le informazioni che eventualmente potremmo raccogliere
medianti strumenti elettronici informatici. CERTO SNC ha preparato una
normativa dettagliata in modo tale che ognuna delle aziende o privati che
interagiscano con essa, possano prendere decisioni consapevoli riguardo al
grado di rilascio di informazioni.
CERTO SNC, non raccoglierà informazioni d'identificazione personale,
("Informazioni personali") in maniera non coerente con questa normativa;
non saranno divulgate le Informazioni personali a terzi, salvo che per le
modalità descritte in questa normativa e previa Vostra autorizzazione in tale
senso;
CERTO SNC consentirà in qualunque momento il controllo, la correzione o
la rimozione delle Vostre informazioni personali o aziendali e delle eventuali
altre informazioni ricevute e o registrate.
Per tali operazioni è a disposizione l’indirizzo mail riportato in calce del
presente documento.
Non verrà presa in considerazione alcuna richiesta di modifica o
cancellazione dei dati qualora non congrua con la normativa fiscale in vigore.
CERTO SNC adotta azioni ragionevoli per proteggere la sicurezza delle
Informazioni personali raccolte. La restante parte di questa normativa
descrive in dettaglio le procedure attuate per la gestione delle informazioni.
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2. Scopi
CERTO SNC raccoglie, elabora e utilizza le Vostre Informazioni personali allo
scopo di fornire i prodotti e/o servizi richiesti, e in particolare per registrare
ed elaborare i Vostri ordini, richieste e pagamenti, altresì per comunicare con
i propri clienti, fornitori, collaboratori e personale interno in relazione agli
scopi lavorativi sopraelencati o per l’invio di informative commerciali
specifiche di Vostro interesse. Il rifiuto di fornire le Informazioni personali
per gli scopi sopraelencati potrebbe condizionare la nostra capacità di
adempiere agli obblighi contrattuali o di fornitura.
I dati personali forniti potrebbero essere trasmesse ad altri soggetti terzi
coinvolti per soddisfare le Vostre esigenze informative o commerciali.

3. Accettazione e rinuncia

Come parte integrante del rapporto lavorativo e della procedura
commerciale Vi è l’autorizzazione da parte Vostra al trattamento e
registrazione dei dati personali necessari. Con l’invio a CERTO SNC, di
ordini, richieste di offerta o richieste informative generiche, viene data
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l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti, avendo
preso visione della presente comunicazione al trattamento.
CERTO SNC offre la possibilità di cancellazione futura dei dati forniti
qualora non indispensabile l’archiviazione per i fini legali e fiscali in vigore.
L’indirizzo mail preposto a cui inviare la Vostra richiesta è riportato in calce
al presente documento.

4. Acquisto di beni e/o servizi
Dettagli di pagamento e cronologia ordini

CERTO SNC al fine di espletare pratiche commerciali e di evasione ordini
dovrà poter essere autorizzata a trattare i dati di pagamento, per esempio
informazioni dati bancari, come iban, nome banca transazione, scadenziari
pagamenti, nome del titolare del conto, personale operativo, con poteri
dispositivi e indirizzo di fatturazione. In fase di ordine ed iscrizione
anagrafica nei sistemi gestionali CERTO SNC sarà nostra cura aggiungere
questi dettagli di pagamento al Vostro profilo per la gestione di ordini futuri.
CERTO SNC potrà conservare una cronologia di tutti i Vostri acquisti
attraverso il nostro gestionale nelle informazioni relative al Vostro account,
salvo che il cliente decida di far modificare le impostazioni relative al proprio
account.
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5. Prodotti e servizi aggiuntivi
CERTO SNC potrà collaborare o sottoscrivere convenzioni con altre società
per offrire prodotti o servizi aggiuntivi sempre più competitivi. Il cliente
attivando una qualsivoglia formula contrattuale con CERTO SNC è
consapevole ed accetta il trasferimento dei propri dati a terze società,
qualora per la conclusione del contratto commerciale si rendesse necessario
tale operatività. Questa normativa non copre in alcun modo l'utilizzo di tali
dati personali da parte di queste società terze.

Condivisione e trasferimento di Informazioni personali
Per gli scopi sopraelencati, CERTO SNC potrà trasferire e condividere tali
informazioni, secondo le leggi sulla protezione dei dati applicabili e solo in
caso di effettiva necessità, con soggetti terzi, alcuni dei quali possono trovarsi
al di fuori della giurisdizione del proprio Paese, per permettere a tali parti di
fornire servizi e prodotti destinati al mandato commerciale di cui oggetto del
rapporto lavorativo in oggetto. Per salvaguardare in modo appropriato tali
dati, CERTO SNC stabilirà con i propri partner, termini di contratto adatti o
altre modalità di protezione adeguate al fine di garantire che tutti i dati
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personali trasferiti ricevano un livello adeguato di protezione ai sensi della
Direttiva sulla protezione dei dati (95/46/EC) dell'Unione Europea.

6. Archiviazione delle Informazioni personali

Le Informazioni personali archiviate nella giurisdizione Italiana saranno
garantite da un livello di protezione delle Informazioni personali secondo
policy Europea del GDPR. CERTO SNC ha adottato misure appropriate con i
propri responsabili del trattamento dei dati per assicurarsi che tutti i dati
personali forniti ricevano un livello adeguato di protezione ai sensi della
Direttiva (95/46/EC) dell'Unione Europea.

7. Divulgazioni obbligatorie

Oltre alle circostanze sopra descritte, CERTO SNC potrebbe rivelare
informazioni fornite se obbligata dalla legge, da un'ordinanza del Tribunale,
se richiesto da qualsiasi autorità governativa o da forze dell'ordine, o se
ritenesse in buona fede che la divulgazione sia altrimenti necessaria o
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consigliabile, incluso, in via non limitativa, la finalità di protezione dei diritti
o le proprietà dell’ azienda stessa.
8. Sicurezza dei dati
CERTO SNC adotta procedure di sicurezza tecnica, elettronica e
organizzativa per mantenere la sicurezza delle Informazioni personali e la
loro salvaguardia contro l'elaborazione non autorizzata o illegale e/o perdite,
alterazioni, divulgazione o accesso accidentali. Le nostre procedure di
sicurezza includono termini contrattuali con qualsiasi eventuale contraente o
responsabile del trattamento dei dati che richieda la protezione della
sicurezza e della riservatezza delle Informazioni personali in maniera
coerente con i nostri standard.

9. Conservazione delle Informazioni personali
CERTO SNC gestirà le Informazioni personali per il tempo richiesto dalle
leggi applicabili, o finché sarà necessario per gli scopi sopraelencati per i
quali sono state elaborate ed archiviate con il Vostro esplicito consenso.
CERTO SNC, cancellerà le Informazioni personali quando, senza consenso
specifico, non saranno più necessarie e, in ogni caso, alla scadenza del
termine massimo di archiviazione stabilito dalla legge applicabile.
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10. I diritti dei Clienti / Fornitori/ dipendenti della CERTO SNC
CERTO SNC darà a tutti i propri clienti, fornitori, dipendenti o collaboratori,
la possibilità di verificare, correggere, modificare o eliminare le Informazioni
personali inviando una mail all’indirizzo preposto riportato in calce.
Il titolare del dato avrà la possibilità di opporsi all'elaborazione dei propri
dati personali per fini commerciali oppure, per motivi legittimi o per altri
scopi, contattando CERTO SNC all'indirizzo mail indicato in calce, oppure
scrivendo alla sede legale di cui indirizzi in calce (Responsabile affari
generali).
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11. Informazioni di contatto
Se hai domande o dubbi riguardo a questa normativa o alle nostre procedure
di gestione delle informazioni ai soggetti con i quali vengono condivise le
Vostre Informazioni personali, o se desiderate ulteriore assistenza in merito
alla nostra Normativa sulla privacy, potete contattarci ai numeri sotto
specificati. Cercheremo di rispondere alle Vostre domande o dubbi nel minor
tempo possibile.
Email: info@certosnc.com
Indirizzo di posta: CERTO SNC - Via Petrarca, 2 - 21013 GALLARATE (VA)

All'attenzione di Responsabile affari generali o Responsabili del trattamento
dei dati
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