INFORMATIVA CLIENTE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 REG.UE N.2016/679

Premesso che
-

Ai sensi dell’art. 4 n.7 del Reg.UE n.20016/679 il Titolare del trattamento è la persona, fisica

o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad
altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali;
-

Per “ interessato” si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali, escludendosi

così la persona giuridica;
-

Ai sensi degli artt. 13 del Reg.UE n.20016/67, in caso di raccolta di dati presso l’interessato

il Titolare del trattamento ha l’obbligo di fornire le informazioni necessarie a garantire un
trattamento corretto e trasparente.
Tutto ciò premesso, la società Millennium S.r.l. con sede legale in Firenze 50141, Via di Collodi
n. 6/C, in qualità di Titolare del trattamento, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
informa i clienti 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.
FINALITA’
I dati personali identificativi (nome, cognome, telefono, indirizzo email etc.) e contabili (codice
fiscale, partita IVA, IBAN etc.), degli interessati sono utilizzati direttamente per adempiere a
finalità strumentali allo svolgimento del rapporto in essere precontrattuale/contrattuale, il
quale si concreta nella gestione ordinativi/approvvigionamento merce o prestazioni di servizi,
anche professionali, oltre che di quelle ad esse connesse, quali l’archiviazione, la fatturazione,
l’elaborazione, nel completo rispetto del principio della correttezza e della liceità e delle
disposizioni di legge.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad opera di soggetti
interni appositamente autorizzati, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente
correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la

riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE
I dati personali raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi diversi dal
Titolare, dai Responsabili e dai soggetti autorizzati, senza il consenso espresso dell’interessato,
fatte salve le comunicazioni a soggetti terzi necessarie per lo svolgimento di attività funzionali
al Titolare purché connaturate alle finalità di cui alla presente informativa, con garanzia di
utilizzo da parte dei terzi nel completo rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle
disposizioni di legge.

TEMPO DI CONSERVAZIONE
I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento
dei rapporti sussistenti tra le parti e comunque non oltre dieci anni decorrenti dalla cessazione
del rapporto in essere.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi dell’art.15 Reg. UE n. 2016/679 l'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri
diritti:
a) di accesso ai dati personali;
b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano;
c) di opporsi al trattamento;
d) alla portabilità dei dati;
e) di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
f)

di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
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TITOLARE E RESPONSABILI
Il Titolare è Millennium S.r.l., con sede legale in Firenze 50141 – Via di Collodi n. 6/C. Per ogni
comunicazione ai sensi dell’art.15 Reg.UE n. 2016/679 il titolare mette a disposizione l’indirizzo
privacy.millennium@dedalus.eu. Un elenco completo ed aggiornato dei responsabili è
presente nella sede del Titolare.
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO
Ai sensi dell’art.6 lett b) del Reg.UE n. 2016/679 il consenso al trattamento dei suddetti dati non
è necessario in quanto gli stessi sono raccolti per adempiere ad un obbligo di legge o per
l’esecuzione di obblighi derivanti da contratto. Il mancato, parziale o inesatto conferimento
degli stessi comporterà per il Titolare l’impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale.
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