INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(Regolamento Europeo UE 2016/679 – D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018)

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 e conformemente al D.Lgs.196/2003 come
modificato dal D.Lgs.101/2018, TRM s.r.l. con sede in Via 2 Agosto 1980, n. 29 a San Giorgio di Piano (BO),
La informa, nella Sua qualità di interessato, che i Suoi dati personali raccolti attraverso il sito internet, o per
le attività legate ai trattamenti clienti e fornitori, verranno trattati come qui di seguito indicato.
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati da TRM s.r.l. con l'esclusiva finalità di attivare i servizi
richiesti (clienti, fornitori, richieste di contatti ecc.).
In particolare il trattamento dei vostri dati ha luogo per le seguenti finalità:
a)
Gestione degli ordinari rapporti commerciali e, precisamente, per la compilazione di liste
anagrafiche, la tenuta della contabilità clienti/fornitori, la fatturazione, la gestione del creditore per la
soddisfazione di tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti;
b)
Gestione dei dati forniti dai clienti ai fini della registrazione nell’area MY TRM o b2b.trm.it, spazio
informatico dove la società mette a disposizione prodotti e strumenti per aumentare il livello di servizio
(visibilità giacenze e disponibilità di magazzino, supporto tecnico diretto, download disegni ed esplosi,
offerte prodotto riservate)
c)
Invio ai clienti di materiale pubblicitario, di promozioni economiche su materiali, di informazione di
TRM s.r.l. o di suoi fornitori, attraverso l’invio di e-mail e/o di sms.
Il trattamento sarà effettuato sia in forma manuale che con l’ausilio di sistemi informatici e telefonici e ad
opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. La riservatezza dei dati è garantita da misure di sicurezza
idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito.
SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI E AMBITO DI
DIFFUSIONE DEI DATI MEDESIMI
I Vs. dati, potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per esigenze tecniche ed operative
strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti:
•
Aziende consociate e/o controllate, per tutte le attività commerciali, contabili e di gestione dei
prodotti e dei servizi che sono gestite a livello inter-company
•
Enti, professionisti, società o altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi
all’adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all’ordinario svolgimento della
nostra attività economica, anche per finalità di recupero credito;
•
Professionisti, società o altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi alle attività
informatiche di questa società ed inter-company, anche legate alle registrazioni su MY TRM e b2b.trm.it;
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•
Pubbliche autorità, amministrazioni ed enti per le finalità connesse all’adempimento di obblighi di
legge;
•
Banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suoi dati risulti necessario allo
svolgimento dell’attività della nostra azienda in relazione all’assolvimento, da parte nostra, delle
obbligazioni contrattuali nei Vs. confronti.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati nei nostri archivi, per tutta la durata delle attività richieste a questa società,
nonché successivamente alla cessazione delle stesse, limitatamente a quelli che la legge ci impone di
conservare per determinati periodi di tempo, dopodiché verranno cancellati.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei dati e la comunicazione ai soggetti sopra indicati, per il trattamento sub a), è per Lei
obbligatorio in quanto è necessario al fine di adempiere agli obblighi di legge e/o contrattuali, contabili,
retributivi, previdenziali, fiscali da parte del titolare e/o dei soggetti terzi sopra richiamati.
Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non conferimento o conferimento errato, di una delle
informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:
•
L’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per
cui esso sia eseguito;
•
La possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla
normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
Il conferimento dei dati e la comunicazione ai soggetti sopra indicati, per il trattamento sub b) e sub c), è
invece facoltativo, e legato ad una specifica registrazione volontaria o ad un esplicito rilascio di consenso; è
soggetto inoltre alla possibilità di essere interrotto, su richiesta dell’interessato, in ogni momento. Il non
conferimento dei dati otterrà, come unica conseguenza, quella di non ricevere più le comunicazioni sopra
indicate.
DIRITTI DI CUI CAPO III DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
Il Regolamento europeo e la normativa italiana riconoscono all’interessato alcuni diritti, tra cui il diritto di
conoscere quali sono i suoi dati e di come loro sono utilizzati, e di farli aggiornare, integrare, rettificare o di
chiederne la limitazione del trattamento e/o la cancellazione (oblio), il blocco e la portabilità ed opporsi al
loro trattamento, ai sensi del Capo III del Regolamento Europeo. Può inoltre proporre reclamo all’autorità
di controllo, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
DATI DEL TITOLARE E DEI RESPONSABILI
Titolare del trattamento è TRM s.r.l. con sede in Via 2 Agosto 1980, n. 29 a San Giorgio di Piano (BO). Per
qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal Regolamento europeo, potrà
rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo a trmbo@legalmail.it
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