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Si comunica la seguente informativa in merito al trattamento e alla comunicazione dei dati
personali.

TESSITURA LANDINI SRL, con sede in Marnate, Trieste, 31, in qualità di Titolare del
Trattamento, La informa, in conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003 in materia di protezione
dei dati personali ed al Regolamento UE 20161679, sulla protezione dei dati personali, in merito
all'ulilizzo dei Suoi dati personali (di seguito i "Dati") che i Suoi dati, in qualità di cliente/fornitore di
beni e servizi, saranno:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato secondo i principi di
<liceità, correlleTza e trasparenza) ;

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e, successivamente, trattati in modo che
non sia incompatibile con talifinalità;
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati,
secondo il principio della <minimizzazione deidati>;
d) esatti e, se necessario, aggiornati; saranno adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o
rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati, secondo il
principio di <esattezza>;

e)conservati in una forma che consenta I'identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, secondo il principio della
<limitazione della conservazione>;

f) trattati così da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione,
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, secondo il principio della <integrità e
riservalezzar. (Art. 5, REG. UE 20161679).

ln particolare, La informiamo che i Dati, da Leiforniti, verranno trattati per le seguentifinalità:
o invio corrispondenza, documenti contabili (per adempimenti contabili e fiscali) e materiale

pubblícitario relativo ai rapporti di lavoro in essere, nonché comunicazioni ed inviti per la
partecipazione ad eventi, convegni, iniziative aziendali per il compimento di ogni attività
relativa a eventi simili;

o analisi statistiche, e ricerche in forma aggregata e anonima;
. Gestione degli incassi (coordinate bancarie, etc)
o lnformazioni alla clientela di nuovi servizi/prodotti;
. ademPimento obblighi di legge previsti dalle norme di legge e dai regolamenti, dalla normativa

comunitaria, da norme civilistiche e fiscali. (Art. 13, DLGS. n.196/2003; Art. 6, REG UE
2016t679).
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I Dati potranno essere comunicati all'interno della TESSITURA LANDINI s.r.l. ai soggetti
eventualmente incaricati della gestione ed esecuzione del rapporto intercorrente tra Lei e
TESSITURA LANDINI s.r.l. e/o a soggetti la cuifacoltà di accedere ai Dati sia riconosciuta in base
a disposizioni di legge e nei limiti previsti e consentiti dal DLGS.19612003 e REG. UF.12016,
nonché ai dipendenti di uffici e strutture di Tessitura Landini S.r.l. che ne avessero necessità per lo
svolgimento delle suindicate attività, in base a disposizioni di legge e nei limiti previsti e consentiti
dal DLGS.196/2003 e REG. U812016.

I suoi Dati potranno essere, inoltre, comunicati a società lerze della cui collaborazione
TESSITURA LANDINI s.r.l. potrebbe awalersi per attività di elaborazione dati, società terze delle
quali la TESSITURA LANDINI srl conserva apposito elenco contabile.

Tre le categorie dei destinatari si riportano, a titolo non esaustivo, i seguenti:

Banche e istituti di credito (Fornitore esterno del Servizio), Società di Esazione (Aziende operanti
nel campo del recupero crediti), Ufficio Amministrativo (Servizio lnterno), lnformation Technology
(Fornitore esterno del Servizio), Consulenti legali (Fornitore esterno del Servizio), studio
Commercialista (Fornitore esterno del Servizio).

ll conferimento dei Dati da parte Sua è facoltativo, ma indispensabile al fine dello svolgimento delle
sopraelencate attività; il rifiuto di conferire e comunicare i Dati comporterebbe, infatti, l'impossibilita
di svolgere le attività sopra descritte.

I Dati saranno oggetto di trattamento, anche con I'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati.

I Dati non saranno comunicati ad altri soggetti al di fuori di quelli sopra menzionati, né saranno
oggetto di diffusione.

La durata del trattamento è determinata come segue: i Dati saranno conservati per il tempo
necessario ad esplicltare le finalità riportate nel rispetto dei termini di legge, per il periodo
corrispondente a necessità fiscali, contabili, amministrative e per documentare l'attività di Tessitura
Landini s.r.l. e per rispondere a Sue necessità di recupero dati.
Le ricordiamo, da ultimo, che potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare
deltrattamento, aisensidell'art.7 del DLGS 196/2003 e del Capo lll del REG UE20161679.
Le rammentiamo che Lei ha la facoltà di esercitare i suoi diritti secondo le modalità e nei limiti
previsti dalla normativa in tema di privacy.
ln relazione al trattamento dei suoi dati personali, Lei ha il diritto di chiedere a TESSITURA
LANDINI s.r.l.:

I'accesso: può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che La
riguardano, oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente lnformativa,
nonché di ricevere idati stessi, nei limiti della normale ragionevolezza;
la rettifica: puo chiedere di rettificare o integrare i dati che ci ha fornito o comunque in nostro
possesso, qualora li ritenga inesatti;
la cancellazione: può chiedere che i suoi dati acquisiti o trattati da TESSITURA LANDINI srl
vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle finalità indicate od in caso di revoca del
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consenso o di un Sua opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, owero qualora
esista un obbligo legale di cancellazione;
la limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali, quando ricorre
una delle condizioni di cui all'art. 18 del GDPR; in tal caso, iSuoi dati non saranno trattati, salvo
che per la conservazione, senza il suo consenso, ad eccezione di quanto esplicitato nello stesso
articolo, al comma2.
I'opposizione: può opporsi in qualunque momento al trattamento dei Suoi dati sulla base di un
nostro legittimo interesse, salvo che vi siano motivi legittimi, In capo a TESSITURA LANDINI S.r.l.
per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi, come, ad esempio, per l'esercizio o la
difesa in sede giudiziaria; la Sua opposizione al trattamento prevarrà sempre e comunque sul
nostro interesse legittimo a trattare i suoi dati per finalità di marketing o commerciale;
la portabilità: può chiedere di ricevere i suoi dati, o di farli trasmettere ad altro titolare da lei
indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
Diritto all'oblio
La informiamo che la presente lnformativa riguarda esclusivamente il trattamento dei dati personali
che Lei ha fornito o fornirà a TESSITURA LANDINI srl, eventualmente anche acquistando nostri
prodotti o partecipando a nostre iniziative.

Se volesse, al contrario, far valere il diritto all'oblio, con riferimento ai suoi dati personali,

Le ricordiamo nuovamente che il Titolare del trattamento è TESSITURA LANDINI S.r.L. alla quale
potrà rivolgersi, al fine dell'esercizio di questo diritto di cui all'art. 17 del GDPR, inviando una mail
ad info@tessituralandini.com o una lettera raccomandata a.r. al Titolare con sede a Marnate Via
Trieste, 31.

Marnate 1510512018 Firma del Titolare del Trattamento
Tessitura Landini S.r.L.

Telefono +390331600322

Fax +390331 60471 5

E-mail info@tessituraland in i.com


