Renato Corti SpA
via Ettore Ponti, 49 - 20143 Milano Italia
Telefono +39 02 891 795 1 Fax +39 02 891 502 78 info@renatocorti.it www.renatocorti.it
Capitale Sociale € 40.000.000,00 i.v. s.u.
Partita IVA / Cod. Fisc. / Reg. Impr. Milano (IT) 06248980960 - REA 1879400

INFORMATIVA CLIENTI/FORNITORI IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 13 D.lgs.
30-06-2003, n. 196

In osservanza a quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003
(Codice della Privacy), Renato Corti SpA informa clienti e fornitori su quali siano le finalità e
modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione,
oltre alla natura del loro conferimento.
1.- Finalità del trattamento dei dati.
I dati raccolti presso i clienti/fornitori, oggetto del trattamento, sono trattati ed utilizzati
direttamente per adempiere alle seguenti finalità:
• adempimento dei rapporti contrattuali in essere.
• conseguenti obblighi legali e fiscali degli stessi derivanti.
• conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali.
2.- Modalità del trattamento.
I dati vengono trattati con strumenti manuali o cartacei, elettronici, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e vengono memorizzati sia su supporti
informatici, sia su supporti cartacei, sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle
misure minime di sicurezza. Tale attività viene svolta ad opera di soggetti interni appositamente
incaricati.
Tali dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche dopo la
cessazione del rapporto per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o da esso
derivanti. Inoltre i dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità
contabili e fiscali secondo quanto previsto dalla legge e comunque per un termine non superiore
a 10 anni.
3.- Conferimento dei dati.
I dati personali sono stati conferiti direttamente dall’interessato o da enti terzi o derivano da
pubblici registri. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità sopra indicate.
Pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità, per
l’azienda, di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente gli adempimenti derivanti
da rapporti commerciali.
Ai sensi dell’art. 24 del Codice della Privacy, il consenso al trattamento dei suddetti dati non è
necessario in quanto gli stessi sono raccolti per adempiere ad obbligo di legge o per l’esecuzione
di obblighi derivanti da contratto.
4.- Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali.
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge o contrattuali,
come l’eventuale comunicazione o trasferimento a consulenti esterni (quale a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, il commercialista), i dati personali raccolti potranno essere
comunicati e trasferiti ad altri soggetti, sul territorio nazionale ed estero, esclusivamente per le
finalità sopra specificate.
I dati raccolti (personali, contabili e fiscali) non saranno venduti o scambiati con soggetti terzi.
Nella gestione dei dati personali, possono venire a conoscenza degli stessi anche i dipendenti ed
i collaboratori interni di Renato Corti SpA incaricati della gestione del rapporto contrattuale.
Renato Corti SpA non sarà responsabile per il trattamento di dati personali effettuato dai soggetti
ai quali sono stati comunicati i dati, nell’ambito delle limitazioni specificate.
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5.- Diritti dell’interessato.
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7 del Codice della Privacy, che
per comodità riproduciamo integralmente, nei limiti ed alle condizioni previste dagli art. 8, 9 e 10
del citato Codice.
6.- Titolare e Responsabile del trattamento.
Titolare del trattamento è Renato Corti SpA , via Ettore Ponti 49, 20143 Milano, nella persona del
suo legale rappresentante.
Responsabile del trattamento è presente presso Renato Corti SpA, via Ettore Ponti 49, 20143
Milano.
Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy, l’interessato dovrà rivolgere
richiesta scritta indirizzata a Renato Corti SpA, via Ettore Ponti 49, 20143 Milano, all’attenzione
del Responsabile del trattamento dei dati personali, oppure inviando email all’indirizzo:
info@renatocorti.it

Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in
a) per motivi legittimi al trattamento dei
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo
per il compimento di ricerche di mercato o

tutto o in parte:
dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
di comunicazione commerciale.

