Lonigo, 14 Maggio 2018
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03 ed in seguito all'entrata in vigore del Regolamento UE 679/2016
conformemente a quanto disciplinato dall'art 13 del citato Regolamento Europeo, comunichiamo quanto segue
I dati personali da Lei forniti saranno trattati presso la METALLURGICA VENETA S.p.A. (titolare del
trattamento dati) avente sede in Via Natta 21 a Lonigo (VI), Tel. +39 0444 835429, e-mail
info@metallurgicaveneta.it, mediante registrazione cartacea e/o elettronica e verranno utilizzati al solo scopo
di:
a) ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalle normative vigenti;
b) dare integrale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali, inerenti all’attività di stoccaggio, taglio a
misura, lavorazione e vendita di acciai speciali, da utensili e comuni, di alluminio e sue leghe;
c) inviare materiale informativo inerente ai prodotti/servizi della METALLURGICA VENETA S.p.A.;
d) svolgere ricerca e selezione di personale a seguito di candidatura spontanea.
I dati da Lei forniti potranno essere portati a conoscenza di terzi solo nel caso possa risultare necessario ed
indispensabile (o comunque strettamente funzionale) per lo svolgimento delle attività della METALLURGICA
VENETA S.p.A. in ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
I dati saranno trattati da nostri dipendenti, collaboratori e società esterne espressamente incaricati e
autorizzati, con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici o comunque automatizzati, anche mediante l’uso di posta
elettronica.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e, in
generale, per quelli di legge, oppure per specifiche richieste commerciali da parte di clienti e/o potenziali clienti.
Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di adempiere agli obblighi
contrattuali o di soddisfare le richieste di cui al punto c) e d).
In ogni caso si potranno esercitare i diritti di rettifica, cancellazione, limitazione, notifica, portabilità dei dati,
opposizione, facendo richiesta al seguente indirizzo info@metallurgicaveneta.it.
I dati raccolti sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità sopraccitate per le quali sono trattati.
Per garantire la sicurezza dei dati trattati è stato redatto un documento interno per la privacy, con
l’identificazione di tutte le misure idonee a salvaguardare l’accesso e la sicurezza dei dati trattati. Tale
documento viene riesaminato periodicamente dalla METALLURGICA VENETA S.p.A.
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