
Informativa sulla privacy per i nostri partner commerciali 

(Informazioni sul trattamento dei vostri dati personali) 

 

Nel corso del rapporto commerciale tra voi e Carpenterie Metalliche di Colzate S.r.l. 
con unico socio, verranno raccolti e trattati dati personali.  

Con le seguenti informazioni desideriamo fornirvi una panoramica del trattamento e 
dei vostri diritti:   

 

a) Chi è il responsabile del trattamento dei dati e chi posso contattare? 

Carpenterie Metalliche di Colzate S.r.l. con socio unico, con sede legale Via L. 

Rodigari 10, 24020 Colzate (BG), C.F. e P.IVA 0229450168. 
 

Per l'attuazione dei diritti dell'interessato o per qualsiasi domanda sul trattamento dei 

dati, si prega di contattare direttamente il nostro responsabile della protezione dei dati: 

 

Responsabile Protezione Dati di Gruppo 

mail a info@cmc-texpan.com - telefono +39 035 737111. 
 

 

b) Per cosa trattiamo i vostri dati e su quale base giuridica? 

 

I dati personali raccolti direttamente da Lei saranno trattati da Carpenterie Metalliche 

di Colzate S.r.l. con unico socio al fine di pianificare, attuare o interrompere il rapporto 

commerciale. Inoltre, i Suoi dati personali saranno raccolti e trattati per l'esercizio o 

l'adempimento di obblighi derivanti dalla legge. 

 

Tale trattamento viene effettuato sulla base di: 

- del Suo consenso (art. 6 par. 1 lett. a GDPR) 

- obblighi contrattuali (art. 6 par. 1 lett. b GDPR) 

- obblighi di legge (art. 6 par. 1 lett. c GDPR) 

- i nostri interessi legittimi (art. 6 par. 1 lett. d GDPR). 

 

 



c) Chi ottiene i vostri dati? 

 

All'interno della nostra azienda, l'accesso ai vostri dati è consentito agli uffici che ne 

hanno bisogno per adempiere ai nostri obblighi contrattuali e legali. Inoltre, i seguenti 

destinatari ricevono i vostri dati: 

 

Chi riceve i vostri dati? Quali dati? 

Posizioni interne Dati anagrafici, dati di contatto e dati di richiesta, nella misura in cui 

ciò sia necessario per l'elaborazione del rapporto commerciale. 

Società delle Carpenterie Metalliche di Colzate S.r.l. con unico socio  

Società utilizzate per l'esecuzione dell'obbligo contrattuale. 

Fornitori di servizi esterni (a seconda della necessità, ad esempio trasportatori o 

subappaltatori) Dati anagrafici, dati di contatto, dati di consegna o dati contrattuali, 

nella misura in cui ciò sia necessario per l'elaborazione del rapporto commerciale. 

Autorità (a seconda delle necessità, ad esempio autorità doganali o fiscali) Dati 

aziendali, dati contrattuali, informazioni logistiche e informazioni di contatto, nella 

misura in cui ciò sia necessario per l'elaborazione del rapporto commerciale. 

 

d) C'è un trasferimento verso paesi al di fuori dell'UE? 

 

Il trasferimento dei vostri dati personali verso paesi al di fuori dell'UE (i cosiddetti paesi 

terzi) non è previsto di default. Nel caso in cui il corrispondente trasferimento di dati 

personali a Paesi terzi avvenga a seguito di obblighi contrattuali, questo avverrà 

esclusivamente nell'ambito del rapporto contrattuale. 

 

e) Per quanto tempo saranno conservati i vostri dati? 

 

Trattiamo e conserviamo i vostri dati per il tempo necessario all'adempimento dei nostri 

obblighi contrattuali e legali. Si prega di notare che il nostro rapporto commerciale con 

voi può essere un obbligo continuativo, che può durare anni. 

 

Se i vostri dati non sono più necessari per l'adempimento degli obblighi contrattuali o 

legali, verranno da noi cancellati, a meno che il loro ulteriore trattamento o 

archiviazione non sia richiesto per motivi legali. Tali motivi legali comprendono, ad 

esempio, gli obblighi di conservazione previsti dalle leggi commerciali e fiscali. I periodi 

specificati per la conservazione dei dati sono generalmente da due a dieci anni. 

 

Inoltre, potremmo aver bisogno dei vostri dati a scopo probatorio in relazione a 

richieste di garanzia, alla cessazione del rapporto commerciale o ai diritti e agli obblighi 

derivanti dal nostro contratto. Per quanto riguarda questi dati, di solito vengono 

cancellati dopo la scadenza dei termini di prescrizione. 
 



 

f) Quali diritti avete   

 

Avete il diritto di chiedere in qualsiasi momento a Carpenterie Metalliche di Colzate 

S.r.l. con socio unico informazioni sui dati memorizzati che vi riguardano. Inoltre, 

potete in qualsiasi momento chiedere a Carpenterie Metalliche di Colzate S.r.l. con 

socio unico di correggere, cancellare, limitare e trasferire i dati personali o opporvi al 

trattamento. A tal fine, si prega di contattare il nostro responsabile della protezione dei 

dati come indicato sopra. 

 

Se ritenete che il trattamento dei vostri dati personali avvenga in modo illecito, avete il 

diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo competente.  
 

 

g) Obbligo di fornire dati personali 

 

Nell'ambito del nostro rapporto commerciale, siete tenuti a fornire i dati necessari per 

l'instaurazione, l'esecuzione e la cessazione del rapporto commerciale e per 

l'adempimento dei relativi obblighi contrattuali, o che siamo tenuti a raccogliere per 

legge. Senza questi dati, in genere non siamo in grado di stipulare un contratto con voi 

o con il vostro datore di lavoro, di eseguirlo e di risolverlo. 
 

 

h) Processo decisionale automatizzato e profilazione 

 

Non vengono effettuate decisioni automatizzate o altre misure di profilazione. 

 


