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Spett.le Cliente/Fornitore 

 
 

Informativa sulla privacy per i clienti/fornitori 
 
 
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE sulla protezione dei dati 2016/679 (GDPR), motivo 
per cui, La Filometallica S.r.l. desidera fornire alcune informazioni in merito a come vengono trattati i dati personali 
dei clienti/fornitori. 
La Filometallica S.r.l. è Titolare del trattamento dei dati, (di seguito denominata “il Titolare”), il quale raccoglie ed 
elabora i dati personali di contatto del cliente durante il rapporto commerciale instaurato con lo stesso. Tutti i dati 
personali vengono elaborati in conformità con le leggi sulla protezione dei dati applicabili. 
 
1)Come raccogliamo e utilizziamo i dati personali 
In generale, si gestiscono i dati di contatto (come il vostro indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono) e 
informazioni come il titolo di lavoro, che il Titolare eventualmente potrebbe richiedere. 
Si trattano i citati dati personali se e nella misura in cui la legge applicabile fornisca una base legale per effettuarlo, 
pertanto: 
a) se vi è necessità per eseguire il contratto che abbiamo stipulato; 
b) se vi è necessità per rispettare un obbligo legale. 
2)Come gestiamo i dati personali 
I dati personali sono memorizzati in database gestiti da La Filometallica S.r.l.  ed utilizzati anche in formato cartaceo. 
Si gestiscono in entrambi i casi i dati personali forniti in conformità con gli standard di protezione dei dati richiesti 
dalla legge applicabile. I dati non verranno diffusi, comunicati, ceduti a terzi o trasferiti all’estero, salvo i casi 
espressamente previsti dalla legge. 
3)Conservazione dei dati 
I dati verranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario e in conformità con la nostra politica di 
conservazione dei dati. Si conserveranno i dati personali solo per il tempo necessario a soddisfare gli scopi per i quali 
sono stati raccolti e trattati, anche al fine di soddisfare eventuali requisiti legali, normativi, contabili o di segnalazione. 
4)I diritti dell’interessato  
L’interessato ha diritto come individuo di esercitare, in determinate circostanze ed in relazione ai tuoi dati personali 
che deteniamo, quanto segue: 
- richiedere l'accesso ai dati personali (comunemente noto come "richiesta di accesso per l'interessato") e richiedere 
determinate informazioni in relazione al suo trattamento; 
-richiedere la rettifica dei dati personali; 
-richiedere la cancellazione dei dati personali; 
-richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali; 
-opporsi al trattamento dei tuoi dati personali. 
-di proporre reclamo all’Autorità Garante. 
Nel caso si voglia esercitare uno di questi diritti, si contatti il Titolare come di seguito specificato. 
Contatto 
Per qualsiasi domanda, commento e richiesta d’esercizio dei diritti sovra indicati, riguardante le nostre pratiche di 
trattamento dei dati, ci si può rivolgere a: 
La Filometallica S.r.l. al numero di telefono 0255210995 o via mail a info@imperialampade.it 
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