
INFORMATIVA PRIVACY

Finalità e base giuridica del trataaento

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 la informiamo che la nostra azienda trata i dat  ersonali raccolt con 
modalità cartacee ed eletroniche nel ris eto dei  rinci i di corretezzaa liceità e tras arenzaa  er le fnalità di 
adem imento del contrato di fornitura del servizio di assistenza tecnica e/o vendita di macchine utensili ed 
adem iment amministratvi e fscali connessi al ra  orto contratuale. Il conferimento dei dat è necessario 
all’esecuzione del contrato di cui lei è  arte e in mancanza non si  otrà  rocedere con l’esecuzione dello stesso. 

Destnatari dei dat 

Per le fnalità so ra evidenziatea ove necessarioa i medesimi dat  ersonali  otranno essere comunicat a ns rete di 
agenta isttut di creditoa società di recu ero credita a  rofessionist e consulent amministratvi e fscalia ad aziende 
o erant nel setore del tras orto. Gli stessi sogget o ereranno in qualità di Titolari autonomi o  ure saranno
designat come Res onsabili e in quanto tali riceveranno adeguate istruzioni o eratve al fne di  oter garantre la 
riservatezza e la sicurezza dei dat. I dat verranno verranno trasferit all’estero.

Periodo di conservazione dei dat

I suoi dat  ersonali saranno conservat  er tuto il tem o im osto in base a dis osizioni normatve inerent il  rodoto 
e la disci lina amministratva e fscale. Il suo indirizzo  ostalea e-mail e il suo numero di telefonoa  er fnalità 
informatve e  er l’invio di aggiornament e news relatve ad iniziatve commercialia altro materiale  ubblicitario e 
 romozionalea nonché  er comunicare iniziatve ed altri eventa saranno conservat  fata salva l’i otesi di sue richieste 
che dovessero  ervenire.

Dirit dell’interessato
Ai sensi degli artcoli 13a comma 2a e da 15 a 21 del Regolamentoa La informiamo che in merito al tratamento dei Suoi 
dat  ersonali Lei  otrà esercitare i seguent diriti 
a)Dirito di otenere l’accesso ai dat personali e alle seguent informazionii
- la conferma che sia o meno in corso il tratamento di  ro ri dat  ersonali; 
-  le fnalità del tratamento; 
- le categorie di dat  ersonali; 
-  i destnatari o le categorie di destnatari a cui i dat  ersonali sono stat o saranno comunicat; 
- qualora i dat non siano raccolt  resso l'interessatoa tute le informazioni dis onibili sulla loro origine; 
-  l'esistenza di un  rocesso decisionale automatzzatoa com resa la  roflazione; 
- una co ia dei dat  ersonali oggeto di tratamento. 

b) Dirito di rettica ed integrazione dei dat  ersonali;
c) Dirito alla cancellazione dei dat («dirito all'oblio») se sussiste uno dei seguent motvii
1. i dat  ersonali non sono  iù necessari ris eto alle fnalità  er le quali sono stat raccolt o altriment tratat;
2. l’interessato revoca il consenso al tratamento dei dat e non sussiste altro fondamento giuridico  er il tratamento;
3. l'interessato si o  one al tratamento e non sussiste alcun motvo legitmo  revalente  er  rocedere al
tratamento; 
4. i dat  ersonali sono stat tratat illecitamente;
5. i dat  ersonali devono essere cancellat  er adem iere un obbligo legale  revisto dal dirito dell'Unione o dello
Stato membro cui è soggeto il ttolare del tratamento. 
Il ttolare del tratamentoa se ha reso  ubblici dat  ersonali ed è obbligato a cancellarlia deve informare gli altri ttolari 
che tratano i dat  ersonali della richiesta di cancellare qualsiasi linka co ia o ri roduzione dei suoi dat. 
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d) Dirito alla liaitazione del trataaento nel caso in cuii
1. l’interessato contest l'esatezza dei dat  ersonalia  er il  eriodo necessario al ttolare del tratamento  er verifcare
l'esatezza di tali dat  ersonali; 
2. il tratamento è illecito e l'interessato si o  one alla cancellazione dei dat  ersonali e chiede invece che ne sia
limitato l'utlizzo; 
3. benché il ttolare del tratamento non ne abbia  iù bisogno ai fni del tratamentoa i dat  ersonali sono necessari
all'interessato  er l'accertamentoa l'esercizio o la difesa di un dirito in sede giudiziaria; 
4. l’interessato si è o  osto al tratamentoa in atesa della verifca in merito all'eventuale  revalenza dei motvi
legitmi del ttolare del tratamento ris eto a quelli dell'interessato. 
e) Dirito di proporre un reclaao al Garante  er la  rotezione dei dat  ersonalia seguendo le  rocedure e le
indicazioni  ubblicate sul sito web ufciale dell’Autorità www.garante rivacy.it. 
f) Dirito alla portabilità del dato dell’interessato ovvero il dirito di ricevere in un formato struturatoa di uso comune
e leggibile da dis ositvo automatco i dat  ersonali che lo riguardano fornit a un ttolare del tratamento ed 
eventualmente trasmeterli a un altro ttolare del tratamentoa qualora il tratamento si basi sul consenso o su un 
contrato e sia efetuato con mezzi automatzzat.  ve tecnicamente  ossibilea l’interessato ha il dirito di otenere la 
trasmissione direta dei dat da un ttolare del tratamento ad un altro. 
g) Dirito di opporsi in qualsiasi momento al tratamento dei dat  ersonalia com resa la  roflazionea in  artcolare nel
caso in cuii 
1. il tratamento avviene sulla base del legitmo interesse del ttolarea  revia es licitazione dei motvi dell’o  osizione;

2. i dat  ersonali sono tratat  er fnalità di marketng direto.
h) Dirito di non essere soto osto a una decisione basata unicamente sul trataaento autoaatzzatoa com resa la
protilazionea salvo nei casi in cui la decisionei sia necessaria  er la conclusione o l'esecuzione di un contrato tra 
l'interessato e un ttolare del tratamentoa sia autorizzata dal dirito dell'Unione o dello Stato membro cui è soggeto il 
ttolare del tratamento o si basi sul consenso es licito dell’interessato. 
i) Dirito di revocare il consenso in qualsiasi momento; i data ove non  oggino su altra base giuridica (tra cuia
adem imento di un obbligo di legge o esecuzione di un contrato) devono essere cancellat dal ttolare. 

L’esercizio dei dirit non è soggeto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

Modalità di esercizio dei dirit 
L’interessato  otrà in qualsiasi momento esercitare i dirit inviandoi 
- una raccomandata a/r ai  STC MACCHINE URENSILI SRLa Viale del Lavoro 2/4a 36100 Vicenza
- una e-mail all’indirizzo  eci stc_macchine_utensili@legalmail.it

Identtà e dat di contato del Titolare del trataaento:

Il Titolare del tratamento è la nostra societài STC MACCHINE UTENSILI SRL – VIALE DEL LAV R  2/4 – 36100 VICENZA
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