Spett.le Società

INFORMATIVA CLIENTI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196 (di seguito anche il “Codice”)
Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Mascia Brunelli Spa (di seguito la
“Società” o il “Titolare”) con sede in Milano Viale Monza 272, in persona del Dott. Piergiorgio Mignanelli, in
qualità di Delegato Privacy, in virtù dei poteri conferiti giusta delibera del Consiglio di Amministrazione con
la presente fornisce l’informativa relativa al trattamento dei “Dati Personali”, come definiti dall’art. 4, comma
1, lettera b) del Codice.
1. Fonti di raccolta dei Dati Personali e finalità di trattamento
La Società informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Lei in corso è in
possesso di Suoi Dati Personali, acquisiti anche verbalmente, direttamente presso di Lei o tramite terzi.
Con riferimento a tali dati La informiamo che saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
a)

Finalità di gestione operativa, strettamente funzionali alla conclusione ed esecuzione del contratto, nonché
finalità a queste strettamente connesse, collegate, derivate e strumentali, ivi compresa quella assicurativa e di
recupero del credito;

b) finalità di marketing, commerciali e promozionali realizzate direttamente dalla Società o attraverso l’opera di
società specializzate esterne), dirette ad informare su iniziative promozionali di vendita attraverso lettere,
telefono, sistemi automatizzati di chiamata ex articolo 130 del D. Lgs. 196/2003 (ovvero tramite invio di posta
elettronica, Telefax, SMS, MMS, ecc.) di
2. Modalità di trattamento dei dati
I Dati Personali verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con
strumenti comunque automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, in ogni caso, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
3. Conferimento dei dati
Ferma restando l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei Dati Personali è obbligatorio per le
finalità di cui al precedente paragrafo 1. lettera a) e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare
l’impossibilità della Società di dar corso ai rapporti contrattuali medesimi mentre è facoltativo relativamente
alle finalità di cui al paragrafo 1. lettera b) per cui non sussistono conseguenze in caso di Suo rifiuto al
conferimento, se non l’impossibilità di informarLa sui prodotti e/o servizi offerti o su iniziative promozionali
di vendita.
4. Comunicazione dei Dati Personali
4.1 Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i Dati Personali potranno
essere comunicati, per le finalità di cui al paragrafo 1 lettera a) ai seguenti soggetti:
- Società del Gruppo, nostre controllanti, collegate e controllate

- Nostra rete di agenti
- Istituti di credito
- Società di recupero crediti
- Società di assicurazione del credito
- Società di informazioni commerciali/solvibilità dei clienti
- Professionisti e consulenti
- Aziende operanti nel settore del trasporto.
4.2 Per le finalità di cui al paragrafo 1 lettera b) ai seguenti soggetti:
- Società specializzate nell’informazione commerciale (attraverso lettere, telefono, sistemi automatizzati di
chiamata ex articolo 130 del Codice, ecc.).
Inoltre, per le finalità di cui al paragrafo 1, lettera a) i dati potranno venire a conoscenza i seguenti soggetti:
- i responsabili interni ed esterni del trattamento;
- gli incaricati del trattamento dei dati appartenenti all’ufficio amministrazione, commerciale e all’ amministratore
di sistema.
I Dati Personali non saranno, invece, soggetti a diffusione salvi i casi previsti dalla legge.
5. Durata del trattamento
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
6. Titolare e responsabile del trattamento
La informiamo che il Titolare del trattamento è Mascia Brunelli Spa con Sede in Milano Viale Monza 272,
Tel 02252091Fax 02 2576528sito internet:www.masciabrunelli.it, in persona del Delegato Privacy, cui potrà
rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03, tra cui, si rammenta il diritto di ottenere in
qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei dati che di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del
medesimo articolo Lei ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
L’elenco aggiornato dei Responsabili ai quali vengono comunicati i Dati Personali, è disponibile presso la
sede legale della Società sopra indicata.

Consenso

Il sottoscritto dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 del D. Lgs. 196/2003, di aver ricevuto
l’informativa e di:
1./b) esprimere il proprio consenso, barrando di seguito la casella corrispondente, al trattamento dei propri
dati, anche ai sensi dell’articolo 130 del D. Lgs. 196/2003 (ovvero tramite invio di posta elettronica, Telefax,
SMS, MMS, ecc.) per le finalità di cui al paragrafo 1., lettera b): finalità di marketing, commerciali e
promozionali:
O do il consenso

O nego il consenso

2./b) esprimere il proprio consenso, barrando di seguito la casella corrispondente, alla comunicazione dei
propri dati ai soggetti indicati nell’informativa al paragrafo 4.2 per le finalità di cui al paragrafo 1., lettera b):
finalità di marketing, commerciali e promozionali:
O do il consenso

Luogo e data…………

Mascia Brunelli Spa

O nego il consenso

