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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI
(AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Il Reg UE 679/2016 in materia di Protezione dei Dati personali (di seguito denominato GDPR) prevede una serie di disposizioni per il
lecito trattamento dei dati personali, che deve avvenire nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei soggetti interessati e
comunque nel rispetto dei principi ivi disciplinati. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno trattati i dati contenuti nella
presente dichiarazione dei redditi e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino quale soggetto interessato nell’ambito dell’attività di
trattamento dei suoi dati.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento dei dati è R.M.D. Components Italia SRL, C.F./P.IVA: 08027600017, con sede in Via Avigliana, 24 - 10040
Rivalta di Torino (TO), nella persona del suo legale rappresentante, indirizzo email: amministrazione@rmdcom.com
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici e cartacei, sia
su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure idonee di sicurezza così come individuate ed implementate dal Titolare
del trattamento. I dati verranno trattati solo da personale debitamente formato. I dati saranno conservati fino al termine di
prescrizione dell’azione accertatrice dei vari Enti impositori, fermi restando i termini per la tutela del diritto costituzionale di difesa del
Titolare e delle sue ragioni di credito e comunque nel rispetto del termine di conservazione sancito dall’art.2220 del c.c.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratterà i dati personali forniti dai Clienti/Fornitori solo nei modi stabiliti nella presente Informativa Privacy e nel rispetto
delle disposizioni legislative vigenti. I Dati Personali, verranno utilizzati per le seguenti finalità:
a. Fornitura del servizio/adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali: per finalità riguardanti l'esecuzione delle obbligazioni
previste dalle Condizioni Generali di contratto/preventivo/ordine e dai contratti/preventivi/ordini stipulati con i Partner relativi ai
prodotti e servizi della Ditta.
b. Legittimo interesse prevalente del Titolare: per verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento del rapporto, nonché sui
rischi ad esso connessi (quali: veridicità dei dati forniti, solvibilità anche in corso di rapporto); per trasmettere questionari ed effettuare
chiamate telefoniche volte a migliorare l'efficienza di prodotti e servizi offerti dal Titolare aventi per oggetto il livello di soddisfazione
del Cliente; per redigere statistiche, in forma anonima, sui servizi resi; per redigere statistiche sulla partecipazione a fiere, eventi,
seminari ed ogni altra iniziativa volta alla promozione dei servizi; il conferimento dei Dati Personali per questa finalità non è
obbligatorio, ma in caso contrario non sarà possibile fornire alcun Servizio.
c. Obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento: per adempimenti di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, che
impongono al Titolare la raccolta e/o l'ulteriore elaborazione di determinati tipi di dati personali (es. ai fini fiscali, assicurativi,
previdenziali).
d. Invio di offerte promozionali ai propri Clienti: il trattamento per tale finalità è basato sul legittimo interesse del Titolare a
trasmettere comunicazioni di marketing via e-mail/posta e ad effettuare chiamate telefoniche riguardanti prodotti e servizi simili a
quelli già acquistati dagli Utenti o a promuoverne di nuovi.
DESTINATARI DEI DATI
I Dati Personali dell'Interessato potranno essere condivisi con i soggetti indicati di seguito ("Destinatari"):
 Soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ossia: persone, società o studi professionali che
prestano attività di assistenza e consulenza a R.M.D. Components Italia SRL in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria,
finanziaria, di recupero crediti, relativamente alla erogazione dei Servizi, di postalizzazione del materiale pubblicitario o delle
comunicazioni contrattuali, società che svolgono analisi e ricerche di mercato; un elenco completo di tutti i responsabili può essere
richiesto rivolgendosi all'indirizzo e-mail: amministrazione@rmdcom.com;
 Soggetti con i quali sia necessario interagire per l'erogazione dei Servizi (piattaforme per la gestione di servizi e-mail, questionari on
line, webinar, i quali nello specifico sono anche incaricati a dar seguito ad eventuali richieste di cancellazione inoltrate dai Clienti);
 Soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli apparati di rete e delle reti di
comunicazione elettronica);
 Persone autorizzate dal Titolare al trattamento di Dati Personali, necessario a svolgere attività strettamente correlate all'erogazione
dei Servizi; nei confronti di dette persone opera un obbligo legale di riservatezza;
 Società di factoring, istituti di credito, società di assicurazione del credito;
 Soggetti, enti od Autorità competenti a cui sia obbligatorio comunicare i dati Personali per adempiere ad obblighi di legge, prevenire
abusi o frodi, o per ordini delle Autorità.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR, di accedere, rettificare, cancellare i suoi dati o
limitare od opporsi al trattamento, oppure alla portabilità degli stessi. L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo innanzi al
Garante per la protezione dei dati personali ovvero innanzi all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 77-79 del GDPR. I dati ed i consensi
di cui sopra si considerano validi e si intendono lecitamente prestati anche nel caso in cui il soggetto sottoscrivente sia delegato o
erede dell’interessato o titolare della responsabilità genitoriale di un minore. Infine ha il diritto di revocare il proprio consenso in
qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca. In ogni
momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt.
da 15 a 22 del GDPR, rivolgendo apposita richiesta scritta indirizzata a: R.M.D. Components Italia SRL, con sede in Via Avigliana, 24 10040 Rivalta di Torino (TO), ovvero al seguente indirizzo mail: amministrazione@rmdcom.com

