Martinello Articoli Tecnici S.p.A. (Martinello A.T.), in qualità di titolare del trattamento, desidera
informarVi, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale applicabile, che
i dati personali da Voi forniti ai fini del processo di qualificazione della Vostra Società per l’eventuale
inserimento/aggiornamento dei nostri elenchi fornitori/clienti, nonché per la valutazione dei rapporti
contrattuali e l’eventuale successiva gestione del contratto qualora assegnato alla/dalla Vostra Società,
saranno trattati nel rispetto delle posizioni legislative e contrattuali vigenti per le finalità e con le
modalità di seguito indicate.

1. Tipologia di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del trattamento
1. Qualificazione del fornitore/cliente e
gestione dell’eventuale rapporto
contrattuale

Tipologia di dati personali
Comuni

Base giuridica
A-B

2. Tutela del patrimonio aziendale

Comuni

A-C

3. Gestione del contenzioso e tutela dei
diritti di MARTINELLO A.T

Comuni

C

LEGENDA
Dati comuni: dati personali relativi alla Vostra Società, ai Vostri dipendenti e/o collaboratori,
principalmente comunicatici da Voi direttamente. In particolare, trattasi di dati identificativi e di
contatto, immagini, dati personali relativi alla gestione del contratto, ad informazioni precontrattuali,
dati relativi all'attività economica e commerciale (es. raccolta ordini, contratti stipulati, solvibilità, dati
bancari e finanziari, dati contabili e fiscali etc.). Gli stessi possono essere forniti dall'Interessato
direttamente oppure raccolti presso terzi autonomi Titolari e/o Responsabili esterni del trattamento,
quali ad esempio agenti, rappresentanti, banche dati pubbliche etc.

Base giuridica: fondamento di liceità del trattamento dei dati personali:
A - Esecuzione del contratto sottoscritto tra MARTINELLO A.T. e il fornitore/cliente
B - Adempimento di un obbligo legale
C - Legittimi interessi di MARTINELLO A.T. che si sostanziano nelle finalità 2 e 3.

Le finalità del trattamento sono solo quelle strumentali al compimento dell'attività d'impresa, ovvero:
esecuzione dei rapporti giuridici e dei connessi impegni, adempimento degli obblighi di legge connessi ai
rapporti giuridici di cui sopra, gestione organizzativa del rapporto, eventuali collaborazioni professionali
esterne, comunicazioni inerenti al rapporto giuridico in essere quali anche newsletter, fatturazione.
2. Modalità del trattamento
I dati personali saranno trattati per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione,
organizzazione (es. mailing list), conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,

estrazione, raffronto, utilizzo, comunicazione, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione dei
dati.
Il trattamento di tali dati potrà effettuarsi con o senza ausilio di mezzi elettronici.
I trattamenti elettronici saranno effettuati da MARTINELLO A.T. secondo logiche strettamente correlate
alle finalità descritte al punto 1.
3. Natura del conferimento
Con riferimento alle finalità 1, 2 e 3 del precedente punto 1, la mancata comunicazione dei dati
personali non renderà possibile realizzare un proficuo processo di qualificazione, e/o considerare la
Vostra offerta, e/o instaurare, e/o gestire il rapporto in esame.
4. Conservazione dei dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all'interno dell'Unione
Europea.
Tutti i dati personali saranno conservati per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla raccolta o, in caso
di sottoscrizione di un contratto con il Titolare, per un periodo pari alla durata dello stesso (ivi inclusi
eventuali rinnovi) e per i 10 (dieci) anni successivi al termine, risoluzione o recesso, fatti salvi i casi in cui
la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle
autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.
5. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati personali
Fermo restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e dell'eventuale
contratto, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati possono
venire a conoscenza di tutti i dati raccolti e successivamente trattarli:
a) i responsabili del trattamento interni di MARTINELLO A.T., nonché il personale di MARTINELLO A.T.
autorizzato, istruito e vincolato ad un obbligo di riservatezza;
b) i responsabili esterni designati da MARTINELLO A.T. sulla base di un contratto di nomina ai sensi
dell'art. 28 GDPR, per la prestazione di alcuni servizi di vigilanza, gestione e manutenzione dei sistemi
informatici;
c) gli enti pubblici e altri soggetti che operano in qualità di autonomo titolare del trattamento,
compagnie di assicurazione, istituti di credito e finanziari, forze di polizia o autorità giudiziaria, o soggetti
per i quali la comunicazione sia dovuta per legge, consulenti/liberi professionisti anche in forma
associata (es. avvocati);
d) i clienti e i fornitori di MARTINELLO A.T., nonché i clienti e fornitori di società controllate, controllanti
e partecipate della società MARTINELLO A.T. ove richiesto per l'esecuzione di specifiche commesse.
6. Diritti dell'interessato
L'interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR
agli artt. 15-21 e in particolare:
a) diritto di accesso: il diritto di essere informati e di richiedere l'accesso ai dati personali trattati;
b) diritto di rettifica: il diritto di richiedere la modifica o l'aggiornamento dei dati personali in caso di
inesattezza o incompletezza;
c) diritto di cancellazione: il diritto di richiedere la cancellazione definitiva dei dati personali ove previsto
dal GDPR;
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d) diritto di limitazione: il diritto di richiedere di interrompere temporaneamente o definitivamente il
trattamento di tutti o di alcuni dei dati personali ove previsto dal GDPR;
e) diritto di opposizione: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali ove
previsto dal GDPR (es. motivi connessi alla situazione specifica dell'interessato);
f) diritto di portabilità dei dati: diritto di richiedere una copia dei propri dati personali in formato
elettronico e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento;
g) diritto di revocare il consenso (ove il trattamento dei dati sia basato sul consenso) in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
h) diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo in caso di violazione del GDPR e della normativa
nazionale applicabile in materia di trattamento dei dati personali.
Per l'esercizio dei suddetti diritti, l'interessato può contattare il Titolare del trattamento scrivendo a
info@martinello.it .

7. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento in parola è MARTINELLO A.T., con sede legale in Noventa Padovana (PD), via
Panà, 64 - tel. 049 7622911, e-mail info@martinello.it, nella persona del suo Legale Rappresentante
Cesare Ceni.
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