
 
 

 

Informativa ai clienti/fornitori 

 

OGGETTO: informativa ai sensi e per gli effetti dell’ art 13 del D.Lgs 196/03 e del GDPR UE 2016/679 relativi alla 

tutela del trattamento dei dati personali. 

La presente informativa viene resa ai clienti e fornitori persone fisiche e alle persone fisiche che operano in norme e 

per conto dei clienti e fornitori persone giuridiche, ai sensi delle norme richiamate in oggetto. 

 

Titolare del trattamento 

La società Curvatura Tubi Amarossi S.p.a. con sede a Reggio Emilia – zona industriale Cella in via Giacomo Balla 8, in 

persona del proprio legale rappresentante pro tempore, è Titolare dei dati da lei forniti, che formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

 

Responsabili esterni del trattamento 

Per esigenze organizzative e funzionali i Suoi dati personali potranno essere trasmessi a soggetti terzi di cui ci 

avvaliamo per la gestione del contratto con Lei intercorrente; tali soggetti sono stati adeguatamente selezionati e 

offrono idonea garanzia del rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali. I soggetti terzi in 

questione appartengono alle seguenti categorie: 

 Studi legali; operatori bancari; società di recupero del credito; internet service provider; società specializzate 

in servizi informatici e telematici; corrieri; assicurazioni; studi professionali/società eroganti servizi contabili, 

fiscali, tributari; lavoratori autonomi/occasionali; agenti. 

Lei potrà accedere ai nominativi specifici nonché ai recapiti dei menzionati soggetti terzi, contattando il Titolare del 

trattamento. 

 

Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali sono raccolti e trattati al fine di: 

 Eseguire gli obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte; 

 Adempiere, prima e dopo l’esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste; 

 Gestire contratti, ordine, arrivi, fatture; 

 Gestire l’eventuale contenzioso. 

 

Base giuridica del trattamento 

E’ il contratto con Lei stipulato o da stipulare. 

 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 

2016/679 in materia di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati e in ottemperanza a quanto previsto 

dall’art. 29 GDPR 2016/679. 

Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità r minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 

GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 

finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

In particolare, i dati da Lei forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri: 

 Per tutta la durata del rapporto contrattuale e per ulteriori 10 anni della conclusione del contratto, come 

stabilito per legge ex art. 2220 c.c., fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne 

giustifichino il prolungamento.  

 

Luogo di trattamento 

I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede Amministrativa, Via Giacomo Balla 8 – zona industriale 

Cella - 42124 Reggio Emilia. Sono inoltre trattati, per conto della Scrivente, da professionisti e/o società incaricati di 

svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo-contabili. 

 



 

 

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 

l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per la Scrivente di dare esecuzione al 

contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti contrattuali. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le 

comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri 

soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

 

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati, per le finalità sopra specificate, potranno essere trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea e/o in Paesi 

Terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

 

Diritti dell’interessato 

Ai fini del corretto adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza previsti dagli art. 13 par. 2 e 15 del 

regolamento UE n. 679/2016, La informiamo, altresì, che: 

 Ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione dei 

trattamenti dei medesimi, di opporsi al trattamento nonché alla portabilità dei dati; 

 Ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

 La comunicazione dei dati personali rappresenta un requisito necessario per la conclusione del contratto e si 

renda necessaria, pena l’impossibilità di eseguire il contratto; 

 I dati sono sottoposti ad un processo decisionale automatizzato; 

 Nell’ipotesi in cui la società intenda trattare i dati raccolti presso l’interessato per finalità diverse da quelle di 

cui al paragrafo “Finalità del Trattamento”, prima di procedere a tale ulteriore trattamento, fornirà ogni 

informazione relativa a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

 

 

Le richieste devono essere inviate via e-mail  amarossi@pec-legal.it   oppure tramite raccomandata a/r al 

seguente indirizzo: 

CURVATURA TUBI AMAROSSI S.P.A. 

VIA G.BALLA  –  ZONA INDUSTRIALE CELLA 

42124  REGGIO EMILIA 

 

 
RingraziandoVi  per la cortese attenzione e fiducia rinnoviamo i nostri più Cordiali Saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


