
INFORMATIVA (ART.13 D.LGS. 196/03
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”)

La Magenta S.p.A. quale Titolare del trattamento, con la presente fornisce alcune informazioni riguar-
danti l’utilizzo dei dati personali necessari per gestire il contratto e adempiere ad obblighi di legge.

 
I dati saranno trattati, con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, per le seguenti finalità:

 
• valutazione di nuovi fornitori e il loro inserimento nell’Albo Fornitori. A tal riguardo fra le informa-
zioni personali oggetto del trattamento potrebbero esserci anche dati giudiziari (ex art. 4 c.1 lett. e) 
del Codice;
• gestione ed esecuzione degli obblighi pre-contrattuali;
• gestione ed esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto;
• erogazione dei servizi principali e/o accessori connessi al contratto;
• adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (a
titolo esemplificativo, richiesta dei nominativi del vostro personale (cognome e nome, matricola, luogo
e data di nascita, data di assunzione) che effettueranno gli interventi presso nostra sede con specifica
dichiarazione sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale e relativa indica-
zione della posizione INPS e INAIL e CCNL applicato));
• esecuzione e adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comuni-
taria;
• gestione del contenzioso.

 
La raccolta di alcuni dati personali ha anche natura obbligatoria dovendosi dare corso agli adempimenti
di legge e fiscali ed il rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con la
nostra società.

 
I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione:

 
• a soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto 
dalla
• legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
• alle società appartenenti al Gruppo ovvero controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le 
finalità amministrativo contabili.

 
Potranno venire a conoscenza dei dati le seguenti categorie di soggetti incaricati del trattamento: Ac-
quisti, Area amministrativa, Direzione

 
Rivolgendosi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento si potranno verificare i propri dati e
farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice.

Titolare del trattamento dei dati è la Magenta S.p.A. con sede in Via San Francesco da Paola 22
- 10123 Torino (l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati è
reperibile sul sito www.magentaspa.com) 
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ART. 7 D.LGS. 196/03 (DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI)
 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguarda- no, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

 
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di re-
sponsabili o incaricati.

 
3. L’interessato ha diritto di ottenere:

 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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