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Oggetto: INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI PRESSO
L’INTERESSATO AI SENSI DEL Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e dell'art.
13 Regolamento UE n. 30/e16/679
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003 e dell'art. 13 Regolamento UE n. 30/e16/679 Vi informiamo
che i dati personali, identificativi forniti (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono,
e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) saranno trattati nell’ambito della banca dati elettronica e/o
cartacea di MAXIM BOLZANO SRL, titolare del trattamento (in seguito “Titolare”), nel rispetto di quanto
stabilito dal D.Lgs. n. 196 (in seguito “Codice privacy”) sulla tutela dei dati personali e dell'art. 13
Regolamento UE n. 30/e16/679 (in seguito “GDPR”). Il trattamento delle informazioni che La riguardano,
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi
diritti.
Finalità del trattamento:

Gestione amministrativa e contabile del rapporto in essere;

Elaborazione e predisposizione della documentazione atta ad adempiere agli obblighi contrattuali
e di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc.

Promozione diretta o indiretta dei propri prodotti e servizi, informazione su future iniziative
commerciali e nuovi prodotti (ad esempio invio cataloghi, inviti fiere ecc.)

Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio
Il dati vengono trattati con logica strettamente correlata alle finalità indicate, per consentire una efficace
gestione dei rapporti commerciali e, comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi.
Il conferimento dei dati si rende necessario per l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto
contrattuale. Ai fini del corretto trattamento è necessario che comunichiate tempestivamente al titolare le
eventuali variazioni dei dati che Vi riguardano. L’eventuale rifiuto di consentire il trattamento dei Vostri
dati nei termini di cui alla presente informativa, può comportare l’impossibilità di dare esecuzione al
rapporto in corso o da instaurarsi, e comunque, ove non obbligatorio, verrà valutato di volta in volta
dall’azienda titolare del trattamento e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei
dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale.
Accesso ai dati:
I dati personali forniti saranno comunicati ove necessario e nei limiti dell’espletamento del trattamento in
oggetto agli abituali collaboratori commerciali dell’azienda titolare del trattamento:
-a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento e/o amministratori di sistema;
-a società terze o altri soggetti ad esempio Istituti di Credito (per la gestione di incassi e pagamenti
derivanti dall’esecuzione di obblighi contrattuali, secondo le modalità pattuite), amministrazione
finanziaria, amministrazioni pubbliche e altri enti ed istituzioni (quando previsto dalla legge), rete di
agenti, professionisti e consulenti, società di servizi che svolgono specifici incarichi per conto di MAXIM e
comunque per finalità strettamente connesse all’effettuazione del trattamento in oggetto.
Modalità di trattamento:
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice
Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali saranno conservati per il
tempo necessario al raggiungimento delle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla
cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio.
Comunicazione dei dati:
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c)
GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all'art. 2 a Organismi di vigilanza,
Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. Detti

soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno
diffusi.
Sicurezza
I dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a
ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non
consentito e difforme dalle finalità per cui il trattamento viene effettuato.
Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà nel territorio dell'Unione Europea.

Diritto dell’interessato:
Vi informiamo inoltre che in relazione al trattamento in oggetto potrete esercitare i diritti di cui all'art. 15
GDPR:
- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano
- ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 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. 5,
comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
- ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero 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 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; iv. opporsi, in tutto o in parte per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Ove applicabili, Lei ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto
all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché
il diritto di reclamo all'Autorità Garante.
Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione:
1. via e-mail: servizioclienti@maximbolzano.com
2. via fax: 0471/95 61 96
3. via posta: MAXIM BOLZANO S.r.l., Via A. Olivetti 4, 39055 San Giacomo di Laives (BZ) Italia
Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è MAXIM BOLZANO S.r.l.
L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito ed è consultabile presso
la sede del Titolare del trattamento.
Da Restituire via Fax 0471/95 61 96 o mail servizioclienti@maximbolzano.com
Vostra Ragione Sociale:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Via……………………………………………………………………………………n…………CAP……………………………Città…………………(……)
P.IVA………………………………………………………………
Data………………………………………………………………..
Timbro e Firma………………………………………………

