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TITOLARE DEL TRATTAMENTO
ALMECO S.P.A.
Indirizzo: Via della Liberazione,15
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Telefono: +39 02 9889631
Fax: +39 02 98896399
Mail: info.it@almecogroup.com
Pec: almeco@registerpec.it
P. Iva e C.F. e ITVAT: 00772590154
Capitale Sociale: € 30.000.000 i.v.
R.E.A.: 687991
CCIAA di Milano
www.almecogroup.com/it
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (DPO)
MICROELL Srl (referente Francesco Traficante)
Via Mazzini 19b
21052 Busto Arsizio VA
Mail: dpo@almecogroup.com
PRINCIPI
Uno dei nostri obiettivi fondamentali è la protezione dei dati personali.
I dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto
necessario, esatti e, se necessario, aggiornati, raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime ai sensi degli Artt. 5
e 6 del Regolamento (UE) per la Protezione dei Dati 2016/679 e a seguito del conferimento del consenso ove previsto.
I dati sono trattati in maniera da garantire agli stessi un’adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure
tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno
accidentale (integrità e riservatezza).
Informiamo in caso di modifiche sostanziali alla presente Informativa Privacy e al relativo trattamento dei dati, lasciando
libera la decisione di autorizzarci o meno al trattamento dei dati per le finalità sotto riportate.
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FONTI DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI
Raccolti presso Interessato:
Sedi del Titolare
Sedi dell’Interessato
NON Raccolti presso Interessato:
Banche Dati Private (Sistemi Informazioni Creditizie, etc.)
Banche Dati Pubbliche (Elenchi Telefonici, Elenchi di Iscritti ad Ordini o Albi, CCIAA, Altri Elenchi, etc.)
Internet / Motori di Ricerca / Social Network
Riviste Specializzate di Settore
CATEGORIE E DATI PERSONALI TRATTATI
COMUNI
Dati Identificativi e di contatto: di persone giuridiche, ivi inclusi i dati dei lavoratori e assimilati del fornitore,
immagini, audio e video, dati contabili, fiscali e commerciali.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
ESECUZIONE MISURE PRECONTRATTUALI
DESCRIZIONE FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Finalità: connesse all’instaurazione di una trattativa e alla esecuzione di misure precontrattuali.
Base Giuridica di Trattamento:



Esecuzione di misure precontrattuali;
Legittimo Interesse del Titolare a contattare le persone di contatto della Società fornitrice/potenziale fornitrice
in relazione alle misure precontrattuali richieste.

DURATA TRATTAMENTO E PERIODO CONSERVAZIONE DATI



Durata e Conservazione per un periodo strettamente necessario alla corretta e completa gestione della
richiesta/trattativa;
Blocco trattamento / anonimizzazione al termine della gestione della richiesta.

ESECUZIONE MISURE CONTRATTUALI
DESCRIZIONE FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Finalità connesse all’instaurazione, adempimento, esecuzione e cessazione di un Incarico/ Contratto di cui si è parte:


Esecuzione obbligazioni, ivi inclusa la comunicazione necessaria a destinatari coinvolti nel trattamento;
Amministrazione, contabilità, gestione contratti, ordini, spedizione, servizi, fatturazione, reclami, etc.

Base Giuridica di Trattamento:
 Esecuzione di misure contrattuali;
 Legittimo Interesse del Titolare a contattare le persone di contatto della Società parte del contratto in relazione
all’esecuzione, adempimento, cessazione del Contratto tra le Parti.

DURATA TRATTAMENTO E PERIODO CONSERVAZIONE DATI


Durata per un periodo strettamente necessario alla corretta e completa gestione dell’instaurazione, esecuzione

Ulteriore conservazione dettata da disposizioni di legge
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OBBLIGHI DI LEGGE
DESCRIZIONE FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Adempimento di precisi obblighi previsti da regolamenti e dalla normativa europea e nazionale applicabile
Base Giuridica di Trattamento:
 Adempimento obbligo di legge.
DURATA TRATTAMENTO E PERIODO CONSERVAZIONE DATI
Durata e Conservazione dettata da disposizioni di legge.
DIRITTI DIFENSIVI
DESCRIZIONE FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Accertamento, esercizio o difesa di diritti del Titolare, in via stragiudiziale e giudiziale
Base Giuridica di Trattamento:
 Legittimo Interesse del Titolare.

DURATA TRATTAMENTO E PERIODO CONSERVAZIONE DATI
Durata del contenzioso stragiudiziale giudiziale fino all’intervenuta prescrizione dei diritti.

MODALITÀ DI CONTATTO
Tradizionali:
 Telefono;
 Posta tradizionale.
Automatizzate:
 Fax;
 Sms;
 Chat o sistemi di messaggistica (WhatsApp e altre soluzioni di Istant Messagging equiparabili);
 E-mail.
DESTINATARI DEI DATI
I dati possono essere comunicati e trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a titolo esemplificativo:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Italia:
Autorità ed organi di vigilanza e controllo;
Autorità di Polizia e Autorità Giudiziaria;
Centrale Rischi e sistema informativo di Banca d’Italia;
Banche dati private e pubbliche tra cui Prevenzione Frodi, Furto di Identità, etc.;
Anagrafica tributaria;
Archivio dei rapporti con operatori finanziari;
IVASS;
Banche dati pubbliche e private per la prevenzione del sovraindebitamento;
Banche dati pubbliche e private per la verifica della solvibilità;
Compagnie di assicurazione;
Istituti bancari;
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l. Istituti finanziari;
m. Soggetti cessionari d’azienda, di un ramo d’azienda, di rapporti giuridici individuabili in blocco o di singoli rapporti
giuridici (per es. la cessione dei crediti, dei contratti);
n. Periti e liquidatori;
o. Studi legali;
p. Soggetti che svolgono servizi ICT (Hosting/Data Center);
q. Soggetti che svolgono servizi di consulenza professionale anche in forma associata;
r. Altri intermediari assicurativi professionali.
I dati possono altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti esterni designati come responsabili, a cui sono
impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:
Italia:
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.

Soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione anche nell’interesse della clientela;
Soggetti che svolgono servizi di supporto continuativo alla compliance;
Soggetti che offrono servizi IT, ICT, Cloud, Web e di Digital Marketing;
Soggetti che offrono servizi di archiviazione cartacea, digitale e conservazione sostitutiva;
Soggetti che offrono servizi postalizzazione tradizionale e automatizzata;
Soggetti che offrono supporto nella realizzazione di studi di mercato;
Società o consulenti di altri servizi vari;

z.

Soggetti che offrono servizi di recupero del credito.

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è necessario in relazione alla finalità di cui ai punti 1 e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in
tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di consentire all’Interessato l’accesso al sedime aziendale.
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori delle funzioni aziendali, ivi inclusi i soggetti destinatari delle
comunicazioni, deputati al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al
trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative e che sono stati adeguatamente sensibilizzati e formati
(soggetti interni).
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
L’eventuale trasferimento dei dati fuori dal territorio EU/EEA avrà luogo nel rispetto dei principi e alle condizioni previste
dalla legge.
DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Contattando il Titolare via e-mail all’indirizzo privacy@almecogroup.com, gli Interessati possono chiedere al Titolare
l’accesso ai dati che li riguardano, il blocco del trattamento e relativa anonimizzazione, la rettifica dei dati inesatti,
l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, nonché
l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.
Il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni relative alla richiesta di esercizio dei diritti
dell’interessato (ai sensi degli articoli dal 15 al 22, GDPR) senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un
mese dal ricevimento della richiesta stessa, come previsto dall’Art. 12 del GDPR.
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti
automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli (Diritto alla Portabilità) ad altro titolare senza impedimenti, e su
scelta richiederne contestualmente o successivamente la relativa cancellazione definitiva (Diritto all’Oblio).
Qualora il trattamento sia basato sul consenso per una o più finalità (Art. 6, Paragrafo 1, Lettera A, GDPR) e per il
trattamento di dati particolari (Art. 9, Paragrafo 2, Lettera A, GDPR), l’esercizio di revoca del consenso in qualsiasi
momento non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui
risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.
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