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Spett. 

CLIENTE/FORNITORE 

 

Fiorano , lì 01/12/2019 

Oggetto: Informativa al trattamento dati di clienti e fornitori ai sensi del Regolamento UE 2016/679  

Gent.mo cliente/fornitore, 

premesso che Co.Fin Elettronica s.r.l. , ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, detiene e 

tratta dati personali il cui trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della riservatezza e dei diritti dell'interessato, in qualità di Titolare del trattamento fornisce le seguenti 
informazioni. 

OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

Co.Fin Elettronica s.r.l. tratta i dati personali da Lei comunicati in fase di richiesta di informazioni attraverso la 
stipulazione di un contratto, l'esecuzione di un ordine, il sito web oppure reperiti da altre fonti. Con trattamento 
sono intese le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, 
modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione, 

distruzione. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Nel rispetto degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, facciamo presente che i dati da Lei forniti saranno 
trattati per le seguenti finalità: 

• adempiere ad obblighi previsti dalla legge e/o dalla normativa comunitaria; 
• permettere la gestione amministrativa/contabile dell'azienda; 
• permettere la gestione delle attività di acquisto beni e servizi ai fini aziendali; 
• permettere la vendita/fatturazione dei prodotti eseguire obblighi derivanti dal contratto tra le  

parti; 
• gestire eventuali reclami e contenziosi; 
• rispondere alle richieste di informazioni, inviare materiale informativo o proposte commerciali sia a 

mezzo posta che fax o e-mail; 
• permettere la registrazione al sito web e/o l'erogazione di servizi attraverso il contatto diretto con il 

cliente o tramite internet. 

Il trattamento ha base giuridica legata innanzi tutto all'adempimento del contratto tra le parti, al rispetto delle 
norme di legge e alla soddisfazione di una richiesta dell'interessato. 
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Il trattamento dei dati personali (si intende qualsiasi operazione eseguita sui dati dal momento della loro 

raccolta fino alla distruzione) potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento delle sopra descritte 
finalità. 

I dati personali saranno trattati con l'impiego di misure di sicurezza atte a: 

• garantire la riservatezza e la protezione dei dati che si riferiscono al soggetto Interessato; 
• evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati. 

I dati saranno conservati per un periodo massimo pari: 
• al tempo minimo stabilito dalle leggi e normative vigenti; 
• a dieci anni negli altri casi. 

 
 CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'apertura e della gestione dei contratti o degli ordini, e 
necessario per soddisfare le eventuali richieste dell'interessato (informazioni tecniche, commerciali, ecc.). 
L'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto o 
dell'ordine, e/o la mancata prosecuzione del rapporto. 

COMUNICAZIONE 
I dati potranno essere comunicati, per dare esecuzione allo svolgimento delle relative  attività amministrative, 
a dipendenti e soggetti appositamente incaricati (es. commercialisti, avvocati,...). I dati potranno altresì essere 
comunicati a soggetti terzi, durante l'esecuzione degli obblighi previsti dalla legge o dal contratto in essere tra 
le parti (es. P.A., autorità di controllo, istituti bancari, ...). 
I dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso. I dati personali 
non saranno oggetto di diffusione e il loro trattamento non contempla un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione. 
I dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE.  
 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all'art.15 e precisamente i diritti di: 

i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che La riguardano, anche  se  non  ancora registrati, 
e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

ii. ottenere l'indicazione: 
a. dell'origine dei dati; 
b. delle finalità e modalità de! trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'art. 3, comma 1; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati; 

iii. ottenere: 
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati  trattati  in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i  
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quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a} e b} sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d. opporsi, in tutto o in parte: 
e. per motivi legittimi al trattamento dei dati che La riguardano,  ancorché  pertinenti  allo scopo 

della raccolta; 
f. al trattamento di dati che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante 
l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail 
e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono  e/o posta cartacea. 
 

Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di 
marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque  resta salva 
la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l'interessato 
può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni 
automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

 

Ove applicabili, ha altresì i seguenti diritti: 
i. Diritto di rettifica (art. 16) 
ii. Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») (art. 17) 
iii. Diritto di limitazione di trattamento (art. 18) 
iv. Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento (art. 19) 

v. Diritto alla portabilità dei dati (art. 20) 
vi. Diritto di opposizione (art. 21) 
vii. nonché il diritto di reclamo ali'Autorità Garante. 

Per consentire la più completa cognizione delle problematiche collegate alla privacy, le segnaliamo che copia 
del testo del Regolamento UE è reperibile sul sito dell'Autorità del Garante: www.garanteprivacy.it. 

il legale Rappresentante  Samantha Pellesi   

Titolare del trattamento dei dati è Co.Fin Elettronica srl Via Monte Bianco 39-39/A 41042 Ubersetto di Fiorano 
Modenese (MO), nella persona del legale Rappresentante contattabile al seguente telefono 05361888270 e 
indirizzo e-mail amministrazione@cofinelettronica.it , PEC: pellesis@pec.cofinelettronica.it 

Ricoprono il ruolo di Responsabili del trattamento le aziende esterne con cui e’, stato instaurato un rapporto 
contrattuale e che per adempiere a tali accordi hanno necessità di ricevere i vostri dati personali. 

Per conoscere i Responsabili del trattamento qualora gli stessi fossero nominati e per conoscere i soggetti che 
saranno nominate in futuro per detta funzione, ogni interessato potrà inviare lettera di richiesta al Titolare del 
trattamento dei dati personali, all'indirizzo sopra riportato. 
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