Informativa – clienti e fornitori
Dichiarazione del Titolare all’Interessato
Artt. 13 e 14 Regolamento UE sulla Privacy – GDPR n. 679 del 2016
Egregi Signori,
con la presente intendiamo, in ottemperanza al principio di trasparenza, mettervi in grado di conoscere le nostre
intenzioni in merito ai vostri dati personali (d’ora in poi, per brevità, anche solo dati) al fine di consentirvi di valutare
tutte le conseguenze, poter accettare o rifiutare il trattamento e controllare il seguito dei vostri dati.
Di seguito alcune sintetiche precisazioni:
Dato personale, ai sensi del Regolamento è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale.
Per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione,
la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Il titolare, ossia la persona giuridica che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei vostri dati, è MILLENNIUM
S.R.L. con sede in Cessalto, via Vittoria,98.
Il soggetto interessato potrà, in ogni momento, contattare tale dipartimento alla seguente casella di posta elettronica:
amministra@millenniumsrl.net al fine di esercitare i propri diritti (sotto esplicitati).
Finalità di trattamento
I dati che Voi metterete a nostra disposizione verranno da noi trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai
conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché per consentire un’efficace gestione dei rapporti
finanziari e commerciali, nel pieno rispetto dei principi annoverati all’art. 5 del Regolamento UE.
Modalità di trattamento
I dati che Voi metterete a nostra disposizione verranno trattati mediante elaborazione elettronica o in forma cartacea da
soggetti appositamente incaricati dal titolare del trattamento. Sia i sistemi informatici, sia i supporti cartacei sono gestiti
e custoditi in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Eventuali processi decisionali automatizzati
o di profilazione non sono generalizzati e saranno oggetto d’informativa ad hoc.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è costituita dal rapporto commerciale in essere disciplinato da un rapporto
contrattuale. Esistono dati senza i quali non è possibile gestire quanto indicato nel paragrafo rubricato “finalità del
trattamento”.
La nostra Azienda ritiene dati fondamentali e cioè dati il conferimento dei quali è indispensabile per instaurare il
rapporto contrattuale o proseguirne uno esistente) i seguenti dati identificanti persone fisiche: dati anagrafici (nome,
cognome, indirizzo di residenza, numero della carta d’identità, etc.), numeri di telefono, indirizzi e-mail / pec, codice
fiscale e partita IVA, riferimenti bancari, certificati del Casellario Giudiziale / carichi pendenti, certificati antimafia.
Qualora Voi non ci forniste i dati che noi riteniamo fondamentali, ci vedremo costretti a valutare la possibilità di
instaurare e/o continuare rapporti di natura contrattuale.
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Ambito di conoscenza dei Vostri dati – flusso interno Aziendale
Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Vostri dati, in qualità di responsabili o incaricati del
trattamento, nominati dalla scrivente MILLENNIUM S.R.L., titolare del trattamento:
- Direttori/responsabili di funzione;
- Amministratori e sindaci;
- uffici di segreteria;
- addetti alla contabilità, fatturazione e finance;
- addetti agli uffici commerciali;
- addetti all’ufficio legale;
- addetti all’ufficio tesoreria;
- addetti all’ufficio approvvigionamenti e logistica;
- addetti all’ufficio marketing;
- addetti all’ufficio sicurezza/ambiente;
- addetti alla portineria aziendale;
- addetti all’Information & technology;
- addetti al customer service;
- addetti all’ufficio tecnico
Comunicazione dei dati – flusso esterno all’azienda
Nell'ambito del funzionamento dell'Azienda i dati che Voi avete fornito possono essere comunicati a diverse categorie
di terzi ai fini dell'attuazione del rapporto contrattuale.
La comunicazione a terzi è legittima e non necessita di un consenso preventivo qualora il trattamento dei dati serva per
eseguire un contratto o misure precontrattuali, per adempiere ad un obbligo legale, per la salvaguardia degli interessi
vitali dell’interessato o di altra persona, per un compito di interesse pubblico, per il perseguimento del legittimo
interesse del Titolare.
La comunicazione a terzi è necessaria perché la nostra Azienda delega all'esterno l'effettuazione di alcuni servizi o
comunque perché ciò è indispensabile per la nostra organizzazione aziendale. Le categorie di terzi cui potrebbero
essere comunicati i Vostri dati sono le seguenti:
- banche che provvedono al pagamento o alla riscossione di somme da noi dovute o a noi dovute;
- società collegate, controllate e controllanti;
- società di assicurazione e brokeraggio;
- società di recupero dei credito;
- consulenti aziendali (es. fiscalisti, commercialisti, revisori dei conti, legali, etc.);
- agenti, rivenditori ed intermediari dei commercio in genere;
- autorità pubbliche (statali, provinciali, regionali, comunali).
Periodo di conservazione
I dati personali da voi messi a disposizione saranno da noi trattati per il periodo necessario all’espletamento delle
finalità come sopra descritte; in caso di cessazione del rapporto commerciale/contrattuale in essere per qualsiasi motivo
e causa, tali dati saranno conservati sino alla decorrenza della prescrizione ordinaria prevista dal Codice Civile.
Diritti
Riportiamo, di seguito, i vostri diritti come espressi nel Capo III del Regolamento Europeo: diritto di accesso (art. 15
Regolamento UE), diritto di rettifica (art. 16 Regolamento UE), diritto alla cancellazione (art. 17 Regolamento UE);
diritto di limitazione al trattamento (art. 18 Regolamento UE), diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Regolamento UE);
diritto di opposizione (art. 21 Regolamento UE). In ogni momento avrete, comunque, la possibilità di richiedere la
rettifica o l’integrazione dei vostri dati, potrete revocare il consenso eventualmente prestato; proporre reclamo al
Garante.
Con l’occasione porgiamo distinti saluti.
MILLENNIUM S.R.L.
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