In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i e dal Regolamento Europeo n. 679/2016, la Società
Analisi Ambientale in forma abbreviata ANALAMB Srl (P.IVA 00500780382) , con sede legale in Mirandola (MO) Via Statale Nord
162, in persona del legale rappresentante Sig Reggiani Alberto, nella qualità di «Titolare» del trattamento dei dati personali,
sensibili e giudiziari contenuti nelle banche dati, automatizzate o cartacee delle proprie strutture che dati vengono trattati per il
perseguimento dei fini aziendali, fornisce le seguenti informazioni circa il trattamento dei Suoi dati personali.
• IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE
Il Titolare del trattamento dei dati: ANALAMB Srl (P.IVA
00500780382) con sede legale in Mirandola (MO) Via
Statale Nord 162, nella persona
del
suo
legale
rappresentante. Tel. 0535.615311 I fax: 0535.615330 I web:
www.analamb.it IPec: analamb@arubapec.it
• FINALITA’, MODALITA’ E BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle
operazioni indicate dal Codice Privacy e dal GDPR. Le operazioni
di raccolta e trattamento dei dati personali vengono effettate
allo scopo di
• Dare esecuzione del contratto instaurato e fornire il servizio
richiesto
• dare corso agli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili
interni connessi al rapporto cliente/fornitore con Voi
instaurato.
• Consentire la gestione organizzativa del contratto e la
gestione dell’eventuale contenzioso
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 per l'azienda di dare esecuzione al contratto o di
svolgere correttamente tutti gli adempimenti.
I dati personali raccolti saranno trattati in modo lecito e
secondo correttezza, raccolti e registrati per gli scopi
determinati, espliciti e legittimi sopra indicati ed utilizzati in
altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili
con tali scopi. I dati personali raccolti verranno registrati e
conservati in archivi informatici e cartacei, nonché custoditi e
controllati in modo tale da ridurre al minimo i rischi di
distruzione o perdita anche accidentale, di accesso non
autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta. I dati verranno trattati da personale
interno della Società, debitamente istruito in tal senso. Tutti i
dati relativi all’ Interessato saranno archiviati anche in caso di
risoluzione/cessazione del rapporto contrattuale, per
l’espletamento degli eventuali adempimenti connessi o
derivanti dalla interruzione del rapporto. Il Titolare tratterà i
dati sino alla cessazione del rapporto, fatto salvo i dati che
devono essere conservati anche dopo la conclusione per
obblighi di legge e per le connesse necessità aziendali.
• CATEGORIE DEI DATI PERSONALI
La Società tratterà i Suoi dati personali identificativi, dati
bancari.. Si precisa che tutti i dati elencati sono necessari e
funzionali alla gestione del rapporto contrattuale instaurato tra
le parti ed al rispetto degli obblighi da esso derivanti, nonché
dagli obblighi di legge.
• NATURA DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità
sopra indicate in quanto relative all'esecuzione di attività
strettamente funzionali al rapporto contrattuale. In rapporto a
tali finalità l'eventuale rifiuto a conferire i dati ovvero ad
autorizzarne il trattamento può comportare quindi
l'impossibilità da parte dell'azienda ad ottemperare agli impegni

reciprocamente assunti in sede di contratto e agli obblighi di
legge.
• DESTINATARI
O
EVENTUALI
CATEGORIE
DI
DESTINATARI DEI DATI
I Suoi dati potranno essere comunicati a:
• Incaricati della Società
• Istituti Pubblici previsti dalla legge, enti previsti dalla vigente
normativa come destinatari di comunicazioni obbligatorie
• Istituti bancari per incassi e pagamenti
• Eventuali professionisti in forma singola od associata o
societaria
• Compagnie assicurative
• Clienti ed a Società o enti in relazione ai quali l’azienda abbia
assunto impegni contrattuali per l’esecuzione dei quali risulti
necessaria
La Società non diffonderà in alcun modo i suoi dati.
• TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati personali sono conservati su server di proprietà di
specifico Responsabile esterno del trattamento, ubicati in Italia.
In ragione di determinati servizi offerti i dati possono essere
trasmessi a fornitori terzi con sede in Paesi all’interno dell’ Ue o
Extra Ue (USA). Eventuali soggetti ubicati in paesi Extra UE
adottano comunque garanzie appropriate e opportune tramite
Norme vincolanti d’impresa conformi al GDPR.
• DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e
precisamente i diritti di:

• ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Vi 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. 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, quando avete 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 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;
• opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale. Ove applicabili, avete 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 contrattuali e grezzi di
navigazione, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità
Garante.Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando

una raccomandata A/R ala sede legale o una PEC

• analamb@arubapec.it

•

Analamb Srl

