
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE  679/2016 (“GDPR”)

Spett.le Cliente,
In osservanza del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente, siamo a fornirle 
le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, 
nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e
del loro conferimento.

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
I Dati verranno trattati dalla Società per finalità connesse alla instaurazione e all’esecuzione del 
contratto fra il Fornitore e la Società. La base giuridica che legittima il trattamento da parte della 
Società dei Dati del legale rappresentante del Fornitore (persona giuridica) o del Fornitore 
(persona fisica) è l'esecuzione del contratto; la base giuridica che legittima il trattamento dei Dati 
dei dipendenti/consulenti del Fornitore, coinvolti nelle attività di cui al contratto, è il legittimo 
interesse della Società.

I Dati verranno altresì trattati per l’effettuazione di adempimenti amministrativo-contabili, quali la 
gestione della contabilità e della tesoreria, nonché la fatturazione (ad esempio la verifica e la 
registrazione delle fatture), in conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente, o per 
l’esecuzione di altri obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria

I Suoi dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, mediante 
l'utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantire la massima sicurezza e riservatezza. È 
realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art.4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, comunicazione, limitazione, 
cancellazione e distruzione dei dati.

BASE GIURIDICA
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali 
e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i 
servizi richiesti.
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione 
esplicita della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte.

CATEGORIE DI DESTINATARI (COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE)
I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi, potranno essere invece comunicati a 
società collegate alla scrivente, all’estero e nei limiti di legge al fine di ottemperare ai contratti o 
finalità connesse a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
> soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di 
telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
> società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da 
documenti, o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni 
massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli;
> soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela;
> studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
> oggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in 
essere, anche nell'interesse della clientela.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile Esterno del 
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
L’elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede della 
scrivente società. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito 



consenso.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo 
svolgimento del rapporto commerciale e contabile.
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto 
con dei rappresentanti dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma 
anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito 
validamente il consenso informato degli interessati relativo ad una successiva attività di 
promozione commerciale o ricerca di mercato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale in 
essere e per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi.

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato 
può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
> richiedere   la   conferma   dell'esistenza   di   dati   personali   che   lo   riguardano (diritto   di   
accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016);
> conoscerne l'origine;
> riceverne comunicazione intelligibile;
> avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
> richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari 
al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 
16 e 17 del Regolamento 679/2016);
> diritto di limitazione o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del 
Regolamento 679/2016);
> diritto di revoca;
> diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016);
> nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma 
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un 
dispositivo elettronico;
> il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 
15 del Regolamento 679/2016).

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è NME S.r.l., p.iva 01673670160, c.f. 01673670160
> Email: nme@nmesrl.it 
> PEC: nme@pec.it
> Telefono: 035320030
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