
MIDOLINI F.LLI SPA
Via Colugna, 187
33100 Udine

INFORMATIVA  PRIVACY PER CLIENTI E FORNITORI
ai sensi e per gli effetti di cui all’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

Gentile  Clienti/Fornitore
Desideriamo informarLa che il  Regolamento Europeo n.  679 del 27 aprile 2016 sul  trattamento dei  dati
personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto dell’informativa.
1. Estremi identificativi del Titolare (e di eventuali altri soggetti)
Il Titolare del trattamento è MIDOLINI F.LLI SPA con sede in Via Colugna, 187 - Udine (UD) al quale ciascun
Cliente e Fornitore potrà indirizzare presso la sede aziendale ogni richiesta, incluso l’esercizio dei diritti di cui
al  successivo  Punto  6),  chiamando  il  +39  0432  546848  ovvero,  tramite  e-mail,  al  seguente  indirizzo:
info@midolini.it.
2. Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a:
a) esecuzione del contratto;
b) adempimento di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto contrattuale;
c) gestione del contratto, ad esempio rapporti con agenti, rappresentanti, committenti e/o appaltatori;
d) eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge;
e) tutela dei diritti contrattuali;
f) analisi statistiche interne;
g) attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti o
servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere.
La base giuridica del  trattamento  è  il  contratto,  gli  adempimenti  di  legge  ad  esso  connessi  nonché il
legittimo interesse da parte di Midolini F.lli SpA. 
3. Modalità del trattamento
I  dati  personali  verranno trattati  in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti  nelle pertinenti
banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi
o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la
disponibilità dei dati personali.
4. Periodo di conservazione dei dati 
I  dati  forniti  verranno  conservati  per  tutta  la  durata  dei  rapporti  contrattuali  instaurati  e  anche
successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

 Personale dipendente e collaboratori preposti alla gestione del servizio
 Amministrazioni  finanziarie  o  istituti  pubblici  e  privati  in  adempimento  di  obblighi  normativi  e

contrattuali
 Soggetti esterni che svolgono funzioni connesse all’esecuzione del contratto o all’esercizio di diritti

collegati quali legali, consulenti, ecc.
 istituti di credito/factoring per la gestione degli incassi e dei pagamenti
 Società di informazioni commerciali, di assicurazione, di recupero crediti.

Non è prevista alcuna diffusione dei dati forniti.
I dati non verranno trasferiti al di fuori della Unione Europea se non con espresso accordo tra le parti o per
adempimenti di legge connessi al contratto.
6.  Diritti di cui gli artt. 15, 16, 17,18,20,21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che in qualità di interessato ha oltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo e di
esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 22 del REG. UE 2016/679 rivolgendo apposita
richiesta al Titolare del trattamento, come indicati al punto 1.
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