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Il Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, Le forniamo le informazioni 
richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi). 
 
La presente informativa è resa da Centro Lamiere S.r.l. ai propri fornitori al fine di informarli sul 
trattamento dei loro dati personali. 
 
DESTINATARI DELL’INFORMATIVA  
Fornitori di Centro Lamiere S.r.l. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è Centro Lamiere S.r.l., Via Lazio - 36015 Schio (VI), P.IVA/Cod. Fisc. 00727840241. 
Telefono 0445 575278 – Fax 0445 575382 – E-mail: info@centrolamiere.it – PEC: 
centrolamiere@legalmail.it. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento di dati personali è svolto per le seguenti finalità: 

1. acquisire dati e informazioni precontrattuali (richieste di offerte, ecc.) 
2. instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale con Lei (ordini di acquisto, ecc.) e attività 

connesse, quali attività organizzative e amministrative; 
3. adempimento di obblighi di legge (ad es. obblighi di natura contabile, fiscale, amministrativa, etc.); 
4. tutela giudiziale ed attività connesse. 

 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento è svolto legittimamente sulla base delle seguenti condizioni: 

1. esecuzione di misure precontrattuali o esecuzione di un contratto di cui Lei è parte, per le finalità n. 
1 e n. 2 (cfr. par. “Finalità del trattamento”); 

2. obbligo di legge per la finalità n. 3 (cfr. par. “Finalità del trattamento”); 
3. legittimo interesse per la finalità n. 4 (cfr. par. “Finalità del trattamento”). 

Lei è libero di conferire o meno i dati personali richiesti: tuttavia, il conferimento dei dati personali è 
obbligatorio per l’esecuzione del contratto. Pertanto, il mancato, parziale o inesatto conferimento può 
rendere la prestazione impossibile o inesatta. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 comma 1 n. 
2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  
Il trattamento viene effettuato sia mediante modalità cartacea che tramite strumenti informatici e/o 
telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. 
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o 
la distruzione non autorizzate dei dati personali.  
 
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 
È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
 
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati personali possono essere comunicati, per le finalità in precedenza descritte, alle seguenti 
categorie di destinatari: dipendenti e collaboratori del Titolare, agenti, professionisti (commercialista, 
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studio legale, consulenti), società di informazione commerciale, agenzie ed enti pubblici, Organismi ed Enti 
di vigilanza e controllo, Autorità di Pubblica Sicurezza e Autorità giudiziaria, società di servizi informatici, 
società di consulenza, società di trasporto e logistica, istituti di credito, finanziari e assicurativi. 
Lei può richiedere in ogni momento al Titolare i nominativi dei soggetti sopra elencati. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 
Pertanto: 
- i dati personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto saranno trattenuti sino a 

quando sia completata l’esecuzione di tale contratto; 
- i dati personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino 

al soddisfacimento di tale interesse.  
Quando il trattamento è basato sul consenso, il Titolare può conservare i dati personali più a lungo sino a 
quando detto consenso non venga revocato. 
Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i dati personali per un periodo più lungo in 
ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 
Al termine del periodo di conservazione, i dati personali saranno cancellati: pertanto, allo spirare di tale 
termine, il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei dati non potranno 
più essere esercitati. 
 
LUOGO 
I dati sono trattati presso la sede operativa di Centro Lamiere S.r.l. e in ogni altro luogo in cui le parti 
coinvolte nel trattamento siano localizzate. 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI  
I dati non saranno oggetto di trasferimento a Paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che La riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei 
dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, 
l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del Titolare, la revoca del consenso nei casi 
in cui il trattamento si basi su di esso. Ha, inoltre, il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo 
qualora ritenesse che i Suoi dati personali non siano stati trattati nel rispetto delle leggi vigenti. 
 
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgere le relative richieste a Centro Lamiere S.r.l., Via Lazio - 36015 
Schio (VI) - e-mail info@centrolamiere.it - PEC centrolamiere@legalmail.it. 
 
AGGIORNAMENTI E REVISIONI 
La presente informativa può essere soggetta a modifiche e/o integrazioni: si prega di consultare il sito web 
del Titolare per l’informativa aggiornata. 
 
 
 


