Qualità e logistica srl
Via Varesina ,3 - 22075 Lurate Caccivio (CO) - Tel. 031-6123642
P.IVA/C.F. 03205910130
Capitale sociale 50000€
REA 301607

Informativa ai sensi dell’articolo 13 e 14, GDPR e dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003

Cliente

Proactive sas
Via Sacco e Vanzetti 40
56025 PONTEDERA (PI)

Gent.le Cliente
La informiamo che, in relazione all'instaurazione ed all'esecuzione dell’incarico con Lei in essere, la Qualità e Logistica srl è tenuta a
trattare dati che La riguardano, qualificati come "dati personali" dal Nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali (GDPR) il quale prevede che chiunque effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato quali
dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento, che deve in ogni caso avvenire in maniera lecita, corretta e
trasparente, tutelando la riservatezza e garantendo i diritti dell'interessato.
Pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento
I dati personali volontariamente forniti vengono utilizzati dalla Qualità e Logistica srl in ottemperanza al mandato di cui è investito in
qualità di fornitore di servizi tessili e logistica, ai fini della conclusione e della gestione del rapporto per gli adempimenti di legge previsti
per lo svolgimento dell’attività. Tale compito prevede la redazione di tutti gli atti, i documenti e le dichiarazioni necessarie per adempiere
agli obblighi previsti dalla normativa civilistica, fiscale, nonché per soddisfare ogni eventuale ed ulteriore richiesta effettuata da parte
Sua.
Il conferimento dei Dati in molti casi è obbligatorio in quanto necessario per adempiere a obblighi contrattuali e/o di natura civilistica e
fiscale, il rifiuto a fornirli potrebbe pregiudicare la parziale o totale esecuzione degli obblighi derivanti dall’erogazione del servizio
richiesto.
Modalità del trattamento – Conservazione
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali può essere effettuato mediante strumenti manuali, automatizzati,
informatici, elettronici atti a gestire, memorizzare sia su supporti informatici che cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo,
avendo attivato e predisposto le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati e il loro trattamento con principi di liceità e
correttezza.
I dati saranno conservati finché lei rimarrà Cliente dalla Qualità e Logistica srl e comunque per un periodo massimo di 10 anni.
Nel caso in cui Lei dovesse interrompere il rapporto di fornitura del servizio richiesto dalla Qualità e Logistica srl, dei suoi dati conserverà
solo quelli espressamente richiesti o previsti per legge e solo per il tempo indicato dalla legge stessa.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati in nostro possesso
Per le stesse finalità individuate in relazione al trattamento, i dati potranno essere comunicati a:
· soggetti esterni in adempimento ad obblighi di legge
· ai Responsabili nominati dal Titolare
· dipendenti e collaboratori, in qualità di Incaricati del trattamento nell’ambito della normale conduzione dell’attività operativa / gestionale;
· Responsabili interni e/o esterni nominati dal Titolare il cui elenco aggiornato è disponibile presso il Titolare e comunicato ai soggetti
interni ed esterni che ne faranno richiesta
Diritti dell’Interessato
L’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e sensibili e che tali dati vengano messi a
sua disposizione in forma comprensibile.
L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la
cancellazione, nonché l’aggiornamento.
L’interessato può infine richiedere le misure di sicurezza adottate a tutela dei propri dati.
Per esercitare tali diritti Lei potrà rivolgersi in qualunque momento al "Titolare del trattamento" dei Suoi dati personali che è la Qualità e
Logistica srl sita in via Repubblica n. 3 a Lurate Caccivio, tel. 031/563232 – mail: HYPERLINK
"mailto:info@qualitaelogistica.it"info@qualitaelogistica.it
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Dear Customer
We inform you that, in relation to the establishment and execution of the assignment in place with you, Quality and Logistics srl is required
to process data concerning you, qualified as "personal data" by the New European Regulation on the protection of personal data (GDPR)
which provides that anyone who processes personal data is required to inform the interested party which data are processed and on
certain elements qualifying the processing, which must in any case take place in a lawful, correct and transparent manner, protecting the
confidentiality and guaranteeing the rights of the interested party.
Therefore, we provide you with the following information:
Purpose of the treatment

The personal data voluntarily provided are used by Quality and Logistics srl in compliance with the mandate of which it is invested as a
supplier of textile and logistics services, for the purpose of concluding and managing the relationship for the legal obligations required for
carrying out the activities.
This task involves the preparation of all the deeds, documents and declarations necessary to fulfill the obligations established by civil and
fiscal legislation, as well as to satisfy any further request made by you.
In many cases, the provision of data is mandatory as it is necessary to fulfill contractual and / or civil and fiscal obligations, the refusal to
provide them could affect the partial or total execution of the obligations deriving from the provision of the requested service.
Processing methods - Conservation

In relation to the aforementioned purposes, the processing of personal data can be carried out using manual, automated, computerized,
electronic tools designed to manage, store both on computer and paper supports and on any other type of suitable support, having
activated and prepared the necessary measures. to ensure data security and their treatment with principles of lawfulness and correctness.
The data will be kept as long as you remain a customer of Quality and Logistics srl and in any case for a maximum period of 10 years.
In the event that you should interrupt the supply relationship of the service requested by the Quality and Logistics srl, your data will be
kept only as expressly requested or required by law and only for the time indicated by the law itself.
Scope of communication and dissemination of the data in our possession

For the same purposes identified in relation to the processing, the data may be disclosed to:
- external parties in compliance with legal obligations;
- to the Managers appointed by the Data Controller;
- to our employees and collaborators, as persons in charge of the processing as part of the normal conduct of operational / management
activities;
- to the internal and / or external managers appointed by the Data Controller whose updated list is available from the Data Controller and
communicated to interested parties who request it.
Rights of the interested party

The interested party can obtain from the owner confirmation of the existence or otherwise of their personal and sensitive data and that
such data be made available to them in an understandable form.
The interested party may also ask to know the origin of the data, as well as the logic and purposes on which the processing is based; to
obtain the cancellation, as well as the update.
Finally, the interested party can request the security measures adopted to protect their data.
To exercise these rights, you can contact the "Data Controller" of your personal data at any time, which is Qualità e Logistica srl located in
via Repubblica n. 3 in Lurate Caccivio, tel. 031/563232 - mail: info@qualitaelogistica.it

Lurate Caccivio, 01.03.2022
Titolarità del trattamento Qualità e logistica Srl

Owner of the treatment Qualità e Logistica srl

Data

23/11/2018
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