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INFORMATIVA CLIENTI
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016)
La presente informativa è stata elaborata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”
ed aggiorna le precedenti versioni rilasciate prima d’ora.
La informiamo
Che la raccolta ed il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato dalla società scrivente in conformità
a quanto segue.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
P.M. S.p.A. (in seguito PM) nella figura del Legale rappresentante Pro- tempore, con sede legale e operativa
in Via Pietro Miani, 14 – 41054 Marano sul Panaro (MO).
PM NON ha nominato alcun Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer o “DPO”), in
quanto non ricorrono le condizioni di cui all’art. 37, par. 1, lett. b) e c) del Regolamento (UE) 2016/679.
2. TIPI DI DATI PERSONALI TRATTATI
I dati personali trattati di sono:
- Dati anagrafici e dati di contatto dell’azienda come persona giuridica e del personale in esso
operante
- Dati fiscali dell’azienda
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E RELATIVA BASE GIURIDICA
I dati sopra elencati saranno trattati per la seguente finalità:
Corretto svolgimento degli adempimenti contabili, fiscali, commerciali, tecnici e per tutte le attività
aziendali in genere inerenti al rapporto in essere. Inoltre potranno essere trattati per l’erogazione dei
servizi richiesti.
I dati personali sono raccolti per tale finalità sulla base del contratto in essere tra il Titolare e l’interessato.
La base giuridica per il trattamento dati è il contratto in essere tra le parti.
Qualora il Cliente si rifiuti di fornire i dati o ci si opponga integralmente al loro trattamento, si potrà
verificare l’impossibilità a proseguire ogni rapporto commerciale o di qualsivoglia altra natura con la nostra
azienda.
Inoltre ai sensi dell’articolo 130 quarto comma del D.lgs. 196/2003 potrà utilizzare gli indirizzi di posta
elettronica per fornire informazioni anche sui nostri servizi.
4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati saranno trattati sia con strumenti/supporti cartacei che elettronici/informatici/telematici, nel pieno
rispetto delle norme di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la sua
riservatezza.
5. LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I trattamenti dei dati hanno luogo presso la predetta sede del Titolare e presso soggetti terzi individuati.
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6. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I dati oggetto del trattamento NON saranno in nessun caso diffusi.
I dati potranno invece essere comunicati a società contrattualmente legate al Titolare del trattamento e,
ove necessario, anche presso soggetti all'interno e all’esterno dell'Unione Europea, in conformità e nei
limiti di cui alla Normativa Applicabile. I dati potranno essere comunicati in tal senso a terzi appartenenti
alle seguenti categorie:
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato dal Titolare del
trattamento e delle reti di telecomunicazioni, e che curano la manutenzione della parte tecnologica
(ivi compresa la posta elettronica e il servizio di newsletter);
- soggetti ed enti che collaborano con il Titolare del trattamento per effettuare i corsi formativi quali
a titolo esemplificativo e non esaustivo: docenti, Fondi Paritetici Interprofessionali;
- liberi professionisti, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in
essere dal Titolare del trattamento;
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su
richiesta degli stessi.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette operano in totale autonomia come distinti Titolari del
trattamento.
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo esplicito consenso dell’interessato.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di personale interno PM a tal fine individuato e autorizzato del
trattamento secondo specifiche istruzioni impartite nel rispetto della normativa vigente. I dati saranno
conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente
trattati, ed in ogni caso in costanza del rapporto contrattuale o commerciale in essere, fatto salvo per
quanto imposto per finalità amministrative/contabili.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo infine che in ogni momento potrà esercitare i diritti nei confronti del Titolare del
trattamento ai sensi della Normativa Applicabile, quindi ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
medesimi dati, conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne l’integrazione,
l’aggiornamento, oppure la rettifica.
Al ricorrere delle condizioni previste dalla Normativa Applicabile, Lei ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la limitazione di trattamento, la portabilità, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento.
Al ricorrere delle condizioni previste dalla Normativa Applicabile, Lei ha il diritto di proporre un reclamo
all’Autorità di controllo.
Per esercitare qualunque dei diritti di cui sopra l’interessato può inviare una mail all’indirizzo info@pmspa.it
9. AGGIORNAMENTO
Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2021
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