
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL
 REGOLAMENTO UE 679/2016

Spett.le Cliente In seguito all’entrata in vigore il 25 maggio 2018 del Regolamento europeo
sulla Privacy (General Data Protection Regulation, in sigla GDPR)  abbiamo aggiornato la
nostra informativa sulla privacy per adeguarla al nuovo Regolamento.

La presente informativa ha per oggetto – la tipologia dei dati personali trattati; - i motivi e le
finalità di trattamento; - i diritti che potrà esercitare in qualità di interessato.

I dati personali in nostro possesso sono stati acquisiti previo espresso consenso da parte del
cliente, a seguito di: registrazione diretta presso i nostri uffici, registrazione a seguito di eventi
fieristici, registrazioni  tramite il sito internet, email, fax, con regolare sottoscrizione ed
accettazione delle norme vigenti in fatto di privacy, all’epoca della sottoscrizione.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

A&TECH Group S.r.l. si impegna ad adottare soluzioni tecniche ed organizzative volte a
garantire standard elevati di liceità, sicurezza e protezione nel trattamento dei dati personali
forniti dal cliente, come previsto dalla nuova normativa del GDPR

I dati vengono trattati da A&TECH Group S.r.l., con sede in Limbiate  Via  Isonzo  1,  per le
finalità di adempimento alle obbligazioni contrattuali relative alla vendita di prodotti e alla
prestazione di  servizi e, più specificatamente, per fini amministrativi e contabili, inerenti al
rapporto contrattuale in essere,  nonché per consentire un’efficace gestione del rapporto
commerciale.

I dati trattati consistono nelle informazioni relative al cliente, persona fisica o giuridica, che ha
fornito i suoi dati ai sensi della precedente Legge sulla Privacy (D. Lgs.196/2003), ovvero che
fornisce i propri dati  al momento della conclusione di un nuovo  contratto per consentirne
l’esecuzione.

I dati forniti vengono trattati sulla base del libero consenso espresso dall’interessato al loro
trattamento,  per la finalità di consentire a A&TECH Group di adempiere alle obbligazioni di
natura contrattuale, contabile e fiscale inerenti al rapporto commerciale in essere.

In osservanza a quanto previsto dalla vigente disciplina contenuta nel GDPR, siamo con la
presente a fornirvi le dovute informazioni e a richiedervi il consenso o la conferma del consenso
al trattamento dei dati  per operazioni connesse alla fornitura di prodotti e/o  servizi tra la vs.
Società e la ns. Ditta.

a) Finalità del  trattamento:  i  dati  personali  anagrafici  e fiscali  acquisiti  direttamente  e/o
tramite terzi, vengono utilizzati per fini amministrativi e contabili ai fini del rapporto contrattuale in
essere, nonché per consentire una efficace gestione del rapporto commerciale.

b) Modalità del trattamento: i dati verranno trattati sia manualmente, sia telematicamente,
sia con strumenti elettronici e informatici, memorizzati sia su supporti informatici che su supporti
cartacei, o su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui
al Regolamento UE.

c) Natura obbligatoria: il conferimento dei dati è necessario per l’assolvimento
degli obblighi  contrattuali, contabili, fiscali, e per consentire un’efficace gestione del



rapporto commerciale.

d) Conseguenze del rifiuto di fornire/trattare i dati: il rifiuto a fornire i dati richiesti
o il consenso a  trattarli, di fatto può impedire lo svolgimento delle attività di cui in
oggetto, nel qual caso la ns. Ditta  non si riterrà responsabile o inadempiente nei Vs.
confronti. Il titolare del trattamento rende inoltre noto che l’eventuale non comunicazione,
o comunicazione errata  di una delle informazioni  obbligatorie ha come conseguenze
emergenti:
a. l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti
contrattuali per cui esso sia eseguito;
b. la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli
obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa ecc. cui esso è indirizzato.

e) I suoi dati oggetto del trattamento saranno oggetto di comunicazione a terzi per
quanto  strettamente  necessario nell’ambito del normale svolgimento dell’attività
amministrativa, contabile e societaria. I  suoi dati personali non saranno oggetto di
diffusione a terzi.

f) Sono  garantiti i diritti di accesso ai dati personali regolamentati ed evidenziati
dall’art.15 del Reg. UE n.679/2016.

g) Diritti dell’interessato Sono garantiti i diritti di accesso ai dati personali regolamentati ed
evidenziati dall’art.15 del Reg. UE n.679/2016. L’interessato al trattamento dei dati avrà diritto a
richiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché ad opporsi al suo
trattamento ex artt.16-21 Reg. UE n.679/2016 inviando la relativa richiesta via mail all’indirizzo
info@A&tech Group.it. Qualora ritenga violati i diritti previsti in capo all’interessato dal GDPR
quest’ultimo potrà inviare un reclamo all’Autorità Garante per la protezione di dati personali.

Titolare del Trattamento dei Dati

La informiamo che il Titolare del trattamento è: A&TECH Group S.r.l. con sede a Limbiate
(MB) Via Isonzo 1 e che il Responsabile del Trattamento è il Sig. Fabrizio Pettinicchi.

Il Titolare del Trattamento dei dati personali dichiara di adempiere alla normativa sulla sicurezza
dei dati  personali prevista dal GDPR e di essere in possesso di un Documento Programmatico
sulla sicurezza nel quale si conferma di avere applicato le misure di sicurezza previste.
Alla luce di quanto precede, in mancanza di comunicazioni in senso  diverso, riterremo
confermato il consenso al trattamento dei suoi dati come precedentemente conferito.

Tipologie di Dati raccolti

Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci 
sono:

CAP, città, cognome, email, indirizzo, nazione, nome, numero di fax, numero di telefono, Partita IVA, 
provincia, ragione sociale, stato e Varie tipologie di Dati.

 I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo,
raccolti automaticamente durante l'uso di questa Applicazione.

Tutti i Dati richiesti da questa Applicazione sono obbligatori e, in mancanza del loro
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conferimento, potrebbe essere impossibile per questa Applicazione fornire il servizio. Nei casi in
cui questa Applicazione indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal
comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del servizio o
sulla sua operatività.

Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a
contattare il Titolare.

L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa
Applicazione o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente
precisato, ha la finalità di fornire il servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte
nel presente documento e nella Cookie Policy, se disponibile.

L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante
questa Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare
da qualsiasi responsabilità verso terzi.

Modalità e luogo del trattamento dei Dati 
raccolti

Modalità di trattamento, comunicazione e diffusione

Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad
impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il  trattamento  viene  effettuato  mediante  strumenti  informatici  e/o  telematici,  con  modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
 
Oltre al Titolare hanno accesso ai Dati:

 il personale amministrativo, 
 il personale commerciale & marketing,
 amministratore del sistema informatico

ed eventualmente soggetti esterni 

 banche e istituti di credito
 società di recupero crediti
 studi legali
 consulente del lavoro
 studio di contabilità e paghe
 piattaforme di email marketing Mailchimp 

 
nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.

Luogo

I Dati sono trattati presso la sede di Limbiate (MB) Via Isonzo 1.

Tempi

I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o
richiesto  dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere



l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti

I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come per le seguenti
finalità:  Visualizzazione  di  contenuti  da  piattaforme  esterne,  Contattare  l'Utente,  Interazione  con  social
network e piattaforme esterne e Registrazione ed autenticazione.
Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicate nelle sezioni specifiche di questo
documento.

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:

Contattare         l  '  Ut  e  n  t  e

Modulo di contatto (Questa Applicazione)
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per 
rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata 
dall’intestazione del modulo.

Dati Personali raccolti: CAP, città, cognome, email, indirizzo, nazione, nome, numero di fax, 
numero di telefono, Partita IVA, provincia, ragione sociale, stato e Varie tipologie di Dati.

Interazione con social network e piattaforme esterne

Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme
esterne, direttamente dalle pagine di questa Applicazione.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle
impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel
caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è
installato.

Registrazione ed autenticazione

Con la registrazione o l’autenticazione l’Utente consente all’Applicazione di indentificarlo e di dargli
accesso a servizi dedicati.
A seconda di quanto indicato di seguito, i  servizi di registrazione e di autenticazione potrebbero
essere forniti con l’ausilio di terze parti. Qualora questo avvenga, questa applicazione
L’Utente si registra compilando il modulo di registrazione e fornendo direttamente a questa
Applicazione i propri Dati Personali.

Dati  Personali  raccolti:  CAP,  città,  cognome,  email,  indirizzo,  nome,  Partita  IVA,  password,
provincia, ragione sociale e username.

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente
dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non
utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.



Ulteriori informazioni sul trattamento

Difesa in giudizio

I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle
fasi  propedeutiche alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di
questa Applicazione o dei servizi connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe essere richiesto di
rivelare i Dati su richiesta delle pubbliche autorità.

Log di sistema e manutenzione

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali servizi
terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che
possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.

Informazioni non contenute in questa policy

Maggiori  informazioni  in  relazione  al  trattamento  dei  Dati  Personali  potranno  essere  richieste  in
qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.

Modifiche a questa privacy policy

Il  titolare  del  trattamento si  riserva il  diritto di  apportare modifiche alla presente privacy policy in
qualunque momento dandone pubblicità su questo sito. Si raccomanda quindi di consultare spesso la
pagina privacy prendendo come riferimento la data di ultima modifica. 

Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy l’utente è tenuto
a cessare di utilizzare questa applicazione e a richiedere al Titolare del trattamento di rimuovere i Dati
Personali.

Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati
Personali sino a quel momento raccolti.

Data 24 maggio 2018

Il titolare del trattamento: A&Tech Group SRL


