INFORMATIVA PRIVACY

Finalità e modalità del trattamento dei dati personali
C.L.M. esegue il trattamento dei dati per ottemperare agli accordi contrattuali con clienti, fornitori e dipendenti.
In particolare:
- Sono utilizzati i dati anagrafici di clienti per l’emissione di offerte, conferme d’ordine, D.D.T, fatture
- Sono utilizzati i dati anagrafici di fornitori per l’emissione di ordini, D.D.T. ed il pagamento delle fatture

Gestione dei dati personali
C.L.M. ha nel rispetto delle finalità e modalità del trattamento sopra definite, ha definito come responsabili tutti
coloro che hanno accessori dati personali di clienti, fornitori, dipendenti. Tutti i responsabili definiti nel DPS sono
stati formati sui rischi e sulle modalità di trattamento. la formazione ricevuta è registrata nel rispetto del sistema
di gestione per la qualità certificato ISO 9001:2008.
Come definito nel DPS C.L.M. applica le misure minime di sicurezza richieste dal “disciplinare tecnico (Allegato B)”.

Diritti cogenti degli interessati
L’interessato del trattamento, come definito nell’articolo 7 del “codice” ha diritto:
- di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile
- di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non e’ necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta
- di opporsi, in tutto o in parte, trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

Estremi identificativi del titolare
Il Titolare designato dalla C.L.M. è Valentina Baraldi.
Le finalità sopra descritte per le quali viene eseguito il trattamento dei dati da parte di C.L.M non prevedono
l’obbligo del consenso scritto in virtù delle esclusioni ammesse dall’art. 24 del Dlgs 196/2003.

