Gentile Cliente/Fornitore ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679 ed in relazione ai dati personali, forniti direttamente da Lei o
da persone da Lei autorizzate, Le forniamo le seguenti informazioni.
a) Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento è BOSIO COMMERCIALE SRL, con sede in Onore (BG), via Spluss, n. 45,
e-mail: bosiocom@fardelli.it, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Amministrazione di sistema è il Sig. Fardelli Federico.
b) Responsabile della protezione dei dati
BOSIO COMMERCIALE SRL non rientra tra i soggetti obbligati dal GDPR a nominare un
responsabile della protezione dei dati.
c) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del trattamento
Il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali che saranno acquisiti e periodicamente
aggiornati ha le seguenti finalità:
* provvedere all'esecuzione degli obblighi derivanti da contratti o da ordini;
* adempiere agli obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili,
regolamenti e normative comunitarie ed extracomunitarie;
* gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti,
arbitrati, controversie giudiziarie);
* la fornitura di informazioni e/o supporto tecnico in riferimento a prodotti;
* invio di news letters, e/o altro a fini promozionali e di marketing.
I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi indicati dall’art. 5 GDPR: liceità,
correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza,
limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione.
La base giuridica che garantisce la liceità del trattamento è costituita dall’adempimento di
finalità contrattuali e pre-contrattuali per cui il Reg. UE 2016/679 non prevede esplicito
consenso (ad eccezione delle attività di marketing con news letters e/o altri mezzi, per le quali
è richiesto esplicito consenso).
d) Categorie di dati personali trattati
La nostra Società intende trattare dati personali comuni direttamente acquisiti dall'interessato
ai quali intende aggregare, quando disponibili, dati raccolti presso terzi, provenienti questi
ultimi in larga misura da pubblici registri o comunque da atti e documenti conoscibili da
chiunque.
I dati comuni oggetto di trattamento riguardano: nome, cognome, data e luogo di nascita,
indirizzo, codice fiscale, coordinate bancarie.
Per i le ditte individuali e società, i dati comuni oggetto di trattamento riguardano: ragione
sociale, via, località, provincia, CAP, telefono e/o cellulare, fax, codice fiscale e partita IVA,
numero iscrizione CCIAA, data di costituzione, attività esercita, settore merceologico, materie
prime utilizzate, mercati, cariche sociali, volumi annui di acquisto, esigenze qualitative, forme
di pagamento, banche di appoggio, fatturato totale, numero dipendenti, gruppo di
appartenenza, dati finanziari e di bilancio, ecc.
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e) Destinatari dei dati personali
Tutti i dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati, nei limiti
consentiti dal Garante per la protezione dei dati personali,
* a soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti e normative;
* alle Società controllanti, controllate e partecipate;
* alle Società di consulenza / Enti che operano per l'azienda nei vari settori;
* alle Società di revisione, certificazione dei bilanci, ai sindaci;
* agli Istituti di credito;
* agli esercenti la professione di Avvocato, per l'assistenza legale in eventuali controversie
* agli esercenti la professione di Commercialisti e società di recupero crediti;
* ad altre società facenti parte del gruppo, al fine di scambio servizi e prestazioni tra le Società
stesse;
* agli addetti alle vendite, per la formulazione di preventivi, ordini, etc., con il solo fine di
eseguire la vendita;
* agli addetti, agenti e distributori, al fine di eseguire la vendita;
* ai trasportatori esterni, al fine della consegna della merce o della corrispondenza;
* ai centri assistenza per adempiere alla assistenza clienti post-vendita
* ai ns fornitori per la identificazione della merce noi ordinata e a fini statistici.
Dei dati forniti potranno altresì venire a conoscenza i seguenti responsabili e incaricati del
trattamento, nominati da BOSIO COMMERCIALE SRL, per svolgere attività tecniche, di
sviluppo, gestionali e amministrativo-contabili: società di manutenzione software, società di
servizi web per attività commerciali, promozionali e di marketing addetti interni dell’ufficio
amministrazione.
f) Periodo di conservazione dei dati
I dati sono conservati per la tutta la durata del rapporto anche per i successivi 10 anni, fatti
salvi i casi di eventuali necessità che ne giustifichino il prolungamento, presso gli uffici di BOSIO
COMMERCIALE SRL siti a Castelli Calepio e Onore (BG) e presso gli uffici di FARDELLI ERNESTO
& C. SAS, sito in Rogno (BG), via Rondinera, n. 49/A.
g) Diritti dell’interessato
All’interessato del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti indicati dagli artt.
12-22 GDPR. In particolare ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi (diritto all’oblio) o la limitazione del
trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Ha diritto
di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
h) Modalità di trattamento
Il trattamento può effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati nel rispetto sia dei principi e delle modalità previste dal GDPR, in particolare agli
artt. 5, 6 e 22, sia degli ulteriori limiti e condizioni di riservatezza e sicurezza posti dalle vigenti
normative, e comprende pressoché tutte le operazioni o complesso di operazioni definite
dall’art. 4, comma I, n. 2) GDPR necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la
comunicazione nei confronti dei soggetti di cui alla lettera e) della presente informativa.
Onore, lì 24 Maggio 2018

