
ADVEL  UC  GLP                                                                                                                               RGDP  01/21           

 

 

                  SEGRATE - MILANO  
                                                 ITALIA  
                       
                                               

                                             www.advel.it  

 

RGPD  REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DATI UE 2016/679   
 

Informativa Generale  Clienti e Fornitori sul trattamento dei Dati Personali 
 
 
ADVEL Srl. Unipersonale   con sede in Segrate - Milano via Miglioli,13 (di seguito “ADVEL”)  
in qualità di titolare del trattamento dei Suoi Dati Personali informa che al fine di ottenere la massima 
riservatezza dei dati e di garantire ad essi la protezione necessaria pone in atto una serie di misure 
precauzionali e preventive atte ad evitare che possano essere messi in serio pericolo di violazione. 
Sulla base della normativa indicata, si rende noto che il trattamento dei dati, per specifiche e legittime necessità, 
sarà improntato ai principi di responsabilità, correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità, 
integrità e tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. 
 
ADVEL  mette in atto una rigorosa politica e una ben definita prassi gestionale inerente la raccolta e l’utilizzo 
dei Vs. dati personali e correlata all’esercizio dei diritti che Vi sono riconosciuti dalla normativa applicabile. 
Sarà cura di Advel aggiornare la politica e le procedure adottate al fine di proteggere i dati personali ogni volta che si 
renda necessario e comunque nei casi in cui intervengano modifiche normative  e organizzative che possano incidere 
sui trattamenti dei Vostri dati personali. 
  
Motivazioni per la necessità di raccolta di dati pe rsonali che riguardano il Cliente/Fornitore ;                                           
Per l’instaurazione e per l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso ADVEL è in possesso dei Vs. dati,             
acquisiti in forma scritta o verbale, direttamente o tramite terzi, alcuni dei quali potrebbero essere considerati                         
come personali ai sensi del GDPR sopracitato.                                                                                                                                
In conformità a tale regolamento Vi invitiamo quindi a prendere visione della seguente informativa. 

Oggetto e natura dei dati trattati ; Trattiamo i Vs. dati personali identificativi, anagrafici, fiscali, economici come                     
ad esempio nome, cognome, ragione sociale, p. IVA e/o C.F.,indirizzo, telefono fisso e/o mobile, e-mail e/o pec,           
dati informatici HW e/o SW, riferimenti e dettagli bancari necessari allo svolgimento dei rapporti contrattuali in essere      
o futuri nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti professionali e/o commerciali. 

Finalità del trattamento e periodo di conservazione  dei dati ;  I Vs. dati vengono trattati, anche senza il Vs.         
consenso espresso (art.24 a,b,c Codice Privacy + art. 6 b e GDPR) per tutta la durata del rapporto contrattuale                     
ed eventualmente successivamente, solo al fine di una puntuale gestione dei rapporti finanziari e commerciali                      
per le seguenti individuate finalità di servizio: adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, tecnici, fiscali           
derivanti da rapporti con Voi in essere o per obbligo legale a cui l’impresa è soggetta : 

 *Gestione dei Clienti (amministrazione dei Clienti,                                                                                                              
contratti, ordini,  specifiche tecniche, spedizioni, fatturazione, controllo della affidabilità e solvibilità,marketing) 

*Gestione dei Fornitori (amministrazione dei Fornitori,                                                                                                   
contratti, ordini, specifiche tecniche, arrivi, pagamenti, valutazioni, selezioni sulla base delle necessità aziendali) 

*Gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali,                                                                                              
recupero crediti, diffide, transazioni, arbitrati, controversie giudiziarie) 

Il tutto al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, da normative nazionali o comunitarie  o da 
prescrizioni delle autorità oltre a esercitare i diritti di difesa in giudizio.  

ADVEL tratterà i dati personali per il tempo necessario all’adempimento delle finalità di cui sopra e comunque li                            
conserverà nelle banche dati cartacee o informatiche relative ai Clienti/Fornitori non oltre i dieci anni dalla cessazione   
del rapporto per finalità di servizio. La conservazione dei dati avverrà comunque sulla base della normativa in vigore. 
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Modalità del trattamento ; ADVEL tratta i dati mediante l’utilizzo di strumenti e/o procedure idonee a garantirne una 
corretta gestione . Il trattamento sarà  effettuato con modalità cartacea e/o informatica e telematica con logiche di 
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque tali da garantire la sicurezza, 
l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative fisiche e logiche previste dalle norme 
vigenti. Ciò anche al fine di prevenire oltre ad accessi non autorizzati, anche la loro perdita e gli usi illeciti o non corretti. 
ADVEL verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i vostri dati vengono trattati e le misure di sicurezza per  
essi previste e di cui prevede un aggiornamento costante. Verifica anche che non siano raccolti, trattati, e conservati  
dati personali di cui non sia necessario il trattamento o le cui finalità siano esaurite. Verifica che i dati conservati lo   
siano con garanzia di integrità e autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti. 

Obbligo e/o facoltà di conferimento dei dati ; La mancanza da parte Vostra della comunicazione dei dati che siamo 
obbligati a conoscere, ai fini del’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi comporterà la impossibilità di 
instaurazione o prosecuzione del rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso.  

Ambito di conoscenza e utilizzo dei Vs. dati ; le seguenti categorie di soggetti autorizzati possono venire a 
conoscenza dei Vs. dati in qualità di responsabile o incaricato del trattamento: Amministratore, Responsabile trattamento 
dati nominato da Advel, Addetti alla segreteria, Addetti alla contabilità, Addetti alla fatturazione, Addetti alla Logistica, 
Addetti Commerciali, Addetti agli Acquisti. Potranno inoltre venire a conoscenza dei Vs. dati i consulenti di Advel in 
qualità di responsabili esterni di funzioni o servizi e nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento del loro 
incarico presso la ns. Società (previa stipula di apposita formalizzazione o/o contratto che stabilisca il dovere di 
riservatezza e sicurezza) . Potranno altresi venire a conoscenza dei Vs. dati soggetti terzi che abbiano necessità di 
accedervi per consulenze legali, con finalità ausiliaria al rapporto che intercorre tra Advel e Voi, quali l’esecuzione dei 
contratti in essere , nei limiti strettamente necessari allo svolgimento dei compiti loro affidati. 

Comunicazione e diffusione;   I Vostri dati non saranno da noi diffusi a  soggetti non chiaramente determinati mediante 
la loro messa a disposizione o consultazione. Potranno diversamente essere comunicati, per ragioni di rispettiva e 
specifica competenza, ad Enti, Organismi ed in generale a qualsiasi soggetto pubblico o privato per il quale vi sia per noi 
obbligo (o facoltà riconosciuta da norma di legge o di normativa territoriale,nazionale o comunitaria) o necessità di 
comunicazione, nonché a soggetti ns. consulenti, nei limiti necessari per potere svolgere il loro incarico presso la ns. 
Società, previa ns. incarico formale che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza. 

Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati possono essere: 

- Enti Pubblici 

- Ente Poste e altre Società di recapito della corrispondenza 

- Banche e Istituti di Credito e Società di recupero dei crediti 

- Studi e Consulenti legali, 

- Studi  e Consulenti fiscali e di revisione contabile . 

- Società di Assicurazione 

- Studi professionali e/o Società e/o Associazioni di Imprese o di Imprenditori che erogano ad ADVEL                                                            
determinati servizi  contabili e/o fiscali e/o tecnici. 

- Società di manutenzione/riparazione di apparecchiature informatiche 

 

Vostri diritti ; gli Articoli 15÷22 del GDPR UE 679/2016 Vi conferiscono specifici diritti di 

- accesso - rettifica - cancellazione 

- limitazione del trattamento - opposizione al trattamento         
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Nella Vs. qualità di interessati potrete ottenere su esplicita richiesta, utilizzando l’indirizzo di contatto sotto indicato,          
in particolare, conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Vi  riguardino , anche se non ancora registrati                       
e la loro portabilità e comunicazione in forma intelligibile. 

Potrete ottenere anche l’indicazione dell’origine dei dati personali (quando i dati non siano direttamente ottenuti da Voi), 
le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui sono comunicati, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima  o il blocco dei dati trattati in modo non conforme alla Legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, qualora 
sussista un Vostro specifico interesse in merito, l’integrazione o la restituzione in formato interoperabile dei dati. 

E’ ammessa l’opposizione, per motivi legittimi, al trattamento stesso e può essere proposto reclamo all’autorità Garante 
competente in materia. In caso di violazione dei dati personali, la medesima violazione sarà notificata alla competente 
Autorità di controllo nei termini previsti dall’art.33 del GDPR UE/679/2016.                                                                              
Ove tale violazione possa suscitare un rischio elevato per i diritti e le libertà dell’Interessato, la medesima violazione              
Vi verrà notificata alle condizioni e nei termini previsti dall’Art. 34 del GDPR UE 679/2016 . 

I Vs. dati saranno comunque cancellati dalle ns. banche dati dopo dieci anni di mancato utilizzo dei medesimi.                      
Vi chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente a ADVEL ogni eventuale variazione dei Vs. dati personali                
in modo da potere ottemperare ai dettati della normativa che richiede che i dati raccolti siano aggiornati e quindi esatti.                                      

 

Titolare e responsabile del trattamento ;  

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi di Legge, è ADVEL Srl. Unipersonale , 

nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, 

con sede in via Miglioli,13  20090 Segrate MILANO 

Il responsabile del trattamento, a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti e/o per esercitare i diritti e/o per eventuali 
chiarimenti in materia di tutela dei dati personali è raggiungibile all’indirizzo mail info@advel.it  

Nell’ipotesi in cui il trattamento possa riguardare anche dati definiti “particolari” dal GDPR, dati la cui acquisizione è 
necessaria al fine dell’adempimento di determinati obblighi, Vi chiediamo espressamente il consenso al trattamento                
dei Vs. dati personali. 

Precisiamo anche che pur non essendo la comunicazione dei dati obbligatoria il rifiuto a fornirli o l’eventuale diniego          
al consenso potrebbero pregiudicare il perfezionamento del rapporto contrattuale nella misura in cui la comunicazione            
di quanto richiesto sia requisito necessario per la conclusione del contratto per materiali/servizi preventivamente pattuito. 

Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva comunque la sua 
liceità. L’utilizzo è comunque sempre inteso per finalità legate ai rapporti con Voi intercorsi e/o finalità di legge. 
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