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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679  (General Data Protection Regulation) 


Gentile Cliente/Fornitore, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle 
persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

1.Finalità del Trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di: 

• soddisfare le esigenze precontrattuali e contrattuali come ad esempio: la stesura di offerte, ordini, conferme d’ordine, 
verifiche/visure , registrazioni contabili, obblighi fiscali, gestioni amministrative ordinarie e gestione dati di tesoreria; 

• soddisfare le normali esigenze di gestione del rapporto  con i clienti ed i fornitori; 

• gestire i contenziosi; 

• operare con  gli strumenti ordinari per la gestione elettronica dei pagamenti tramite gli istituti di credito; 
Mondini Cavi S.p.a. non utilizzerà alcuna informazione soggetta alle restrizioni del GDPR con il fine di  attuare campagne di 
fidelizzazione, marketing o profilazione dei clienti/fornitori. 

2. Modalità del Trattamento 

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano sia il trattamento elettronico che il trattamento cartaceo. 
L’accesso alle informazioni elettroniche e cartacee è definito dal regolamento interno che disciplina l’accesso alle informazioni in 
funzione delle mansioni e dei ruoli assegnati. 

3. Accesso ai dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili  a dipendenti e collaboratori di Mondini Cavi S.p.a., nella loro qualità di incaricati e/o 
responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema, nonché  a società terze o altri soggetti che svolgano attività in 

outsourcing per conto di Mondini Cavi S.p.a., nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.	 
4. Comunicazione e diffusione 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) 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. 

5. Conservazione dei dati

I dati trattati da Mondini Cavi S.p.a. verranno conservati presso i  nostri archivi informatici e/o cartacei per tutta la durata dei rapporti 
contrattuali. La loro conservazione oltre la durata dei rapporti contrattuali potrà sussistere al fine di gestire e razionalizzare la selezione 
dei contatti commerciali. 
Laddove esistano degli obblighi di legge relativi alla di durata della conservazione (es. 10 anni per i documenti contrattuali/fiscali) , 
questi verranno rispettati indipendentemente dalla volontà dell’interessato.  
Le informazioni di accesso informatico ai dati personali e sensibili, (log file) verranno conservate per una durata massima di anni 1 , al 
fine di consentire i corretti controlli di sicurezza e analisi dalle autorità competenti in caso di necessità. 

6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  
• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati (se non in contrasto con eventuali obblighi di legge);  
• ottenere la limitazione del trattamento; 
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
• opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
• opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
• chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato .

7. Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15  GDPR, è Mondini 
Cavi S.p.a. con sede in Viale del Lavoro 13 - 37013 Caprino Veronese VR nella persona del suo legale rappresentante.  
Il titolare può incaricare uno o più Responsabili e/o Incaricati del trattamento. Tali responsabili e/o Incaricati possono essere interni 
oppure esterni alla Società. I responsabili e/o Incaricati interni appartengono ai settori operativo/amministrativi della società che 
necessitano di trattare i dati per le finalità indicate nella presente informativa. 
 
Caprino Veronese , 28 agosto 2018

�

Mondini Cavi S.p.A. • Località Paiarole Boschi• I-37013 Caprino Veronese  (VR)  
cod.fisc. 00231540238 • p.iva 02666960238 • cap. soc. € 5.579.998,20 i.v.  

tel.  +39 045 7241166 • fax. +39 045 7242644 • e.mail mondini@mondini.com • www.mondini.com

http://www.mondini.com
http://www.mondini.com

