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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
D. Lgs. 196/2003 e Regolamento 2016/679
Ambro-Sol S.r.l., con sede legale e operativa in Via per Pavone del Mella, 21 - 25020 Cigole (BS) CF e P.IVA 03114470176,
in qualità di Titolare del trattamento La informa che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, i dati personali (dati anagrafici e fiscali) da Lei forniti in merito al rapporto commerciale che lega le nostre
aziende saranno trattati nel rispetto delle normative sopra richiamate e per le finalità seguenti:

1) OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Ambro-Sol S.r.l. tratta i dati personali (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail,
riferimenti bancari e di pagamento) da Lei forniti in merito al rapporto commerciale che lega le nostre aziende.

2) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali da Lei forniti in qualità di “interessato” al trattamento1 verranno utilizzati per le seguenti finalità:
- attività di natura amministrativa, finanziaria o contabile;
- adempiere agli obblighi precontrattuali/contrattuali e fiscali derivanti dai rapporti in essere;
- espletare il quotidiano rapporto di lavoro, consentendo un’efficace gestione dei rapporti commerciali (organizzativi,
logistici etc.);
- rispondere alle richieste di informazione, assistenza, suggerimenti e/o esigenze specifiche da Lei segnalate.
Per le seguenti finalità di marketing:
- invio di newsletter, materiale pubblicitario, comunicazione commerciale.

3) MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei suoi dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 del GDPR: raccolta, registrazione,
organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione,
limitazione, cancellazione o distruzione. I suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
Ambro-Sol S.r.l. assicura che il periodo di conservazione dei suoi dati è limitato al minimo necessario per adempiere alle
finalità di servizio di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto commerciale.

4) ACCESSO AI DATI
I suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra:
- a dipendenti e collaboratori di Ambro-Sol S.r.l., responsabili interni e amministratori di sistema.

5) COMUNICAZIONE DEI DATI
I suoi dati, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
- società terze o altri soggetti (es. società di assicurazione, enti di certificazione, enti di recupero crediti, studi
professionali, forniture di servizi, agenzie internet/web, etc.);
- soggetti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per legge (es. enti previdenziali ed assistenziali, uffici finanziari,
etc.);
1

«Consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso
manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di
trattamento.
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- autorità giudiziarie.
Detti soggetti saranno trattati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

6) TRASFERIMENTO DATI
I suoi dati sono conservati su server e vengono controllati mediante idonee misure preventive di sicurezza.
Ambro-Sol S.r.l. tratta dati nel territorio dell’Unione Europea in qualità di stabilimento principale e non trasferisce dati
che La riguardano ad altri stabilimenti.
Ambro-Sol S.r.l. non trasferisce dati che La riguardano in paesi terzi.

7) DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli art. 15 del GDPR, il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso
ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati
per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato.

8) MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Tali diritti possono essere esercitati tramite posta elettronica scrivendo all'indirizzo dpo@ambro-sol.com o, a mezzo
posta, all'indirizzo della sede legale.

9) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Ambro-Sol S.r.l. con sede legale e operativa in Via per Pavone del Mella, 21 - 25020 Cigole
(BS) nella figura del suo Legale Rappresentante Mirco Ambrosini.
Non sono stati nominati Responsabili del trattamento2 dei dati personali (art. 28).
Non sono stati nominati Responsabili della protezione 3 dei dati personali (art. 37).

Mirco Ambrosini – Legale Rappresentante

2

«Responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del
Titolare del trattamento.
3
DPO, Data Protection Officer.

