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Egregio Cliente/Fornitore
ai sensi del Reg. UE 2016/679, in relazione ai dati personali forniti, direttamente da Lei o dalle persone da Lei
autorizzate, in ogni fase dell’attività contrattuale e pre-contrattuale che caratterizza il rapporto di lavoro fra
le nostre società, le forniamo le seguenti informazioni, ai sensi del Reg. UE 2016/679.
Nome e dati di
contatto del titolare
del trattamento
Dati di contatto del
responsabile della
protezione dei dati

Nicem SRL
Sede Legale: Via Nazionale, 1 – 24060 Casazza (BG)
Mail: privacy@nicemsrl.it

Finalità del
trattamento cui
sono destinati i dati
personali, nonché la
base giuridica del
trattamento

Nicem SRL tratta i dati personali da Lei forniti, per le seguenti finalità:
 Esecuzione di quanto previsto dai contratti e dagli ordini
 Gestione amministrativa e fiscale dei contratti e degli ordini
 Risposta alle richieste di informazioni o supporto
 Finalità commerciali, promozionali o di marketing
La base giuridica del trattamento dei dati è l’adempimento di finalità contrattuali e precontrattuali per cui il Reg. UE 2016/679 non prevede esplicito consenso

Modalità di
trattamento

Nicem SRL tratta i dati personali degli utenti adottando le opportune misure di sicurezza
volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate
dei dati personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o
telematici

Categorie
trattati

di

Non è stato nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Nicem Srl nella gestione dei rapporti contrattuali e pre-contrattuali, tratta dati
comuni relativi alla struttura organizzativa e giuridica dell’Impresa, che potrebbero
dati
essere forniti alle autorità di controllo, su esplicita richiesta.
In ogni caso Nicem Srl assicura che verranno raccolti i dati minimi per poter
garantire quanto previsto dai contratti e dagli ordini

Destinatari o
categorie di
destinatari dei dati
personali
Periodo di
conservazione dei
dati personali
Luogo di
conservazione dei
dati personali
Intenzione del
Titolare di trasferire
dati personali ad un
Paese terzo o a
un’organizzazione
internazionale

Potrebbero avere accesso ai dati:
- personale autorizzato ai sensi di quanto definito all’art. 29 del Reg. UE 2016/679
- soggetti esterni nominati responsabili del trattamento ai sensi di quanto definito all’art.
28 Reg. UE 2016/679
I dati personali sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto
dall’utente o richiesto dalle finalità descritte in questo documento.
Tempi più lunghi sono previsti per l’adempimento, da parte del titolare, di obblighi
imposti dalla norma vigente

I dati personali sono trattati presso la sede operativa di Nicem SRL e in ogni altro luogo
in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate

Nicem SRL non trasferisce dati personali a Paesi terzi o a organizzazioni internazionali
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Diritti fondamentali
dell’interessato e
possibilità di
esercitarli

Diritto di revocare il
consenso in
qualsiasi momento
Diritto di presentare
reclamo ad
un’autorità di
controllo
Esistenza di obblighi
legali o contrattuali
o di requisiti
necessari per la
conclusione di un
contratto
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In qualità di interessato al trattamento dei dati personali ha il diritto di:
- ottenere l’accesso agli stessi
- ottenere la rettifica dei dati inesatti, senza ingiustificato ritardo, in caso di esplicita
richiesta
- ottenere la cancellazione dei dati personali
Ha inoltre il diritto alla limitazione del trattamento e il diritto di opposizione
Nicem SRL non basa l’attività di selezione unicamente sul trattamento automatizzato dei
dati (inclusa la profilazione)
In qualità di interessato, ha il diritto di revocare il consenso per tutti i trattamenti dei dati
personali da Lei forniti.
Tale diritto sarà esercitabile inviando una mail a privacy@nicemsrl.it; Nicem SRL si
impegna a darle riscontro entro 10 giorni lavorativi dalla sua ricezione
In qualità di interessato, ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
competente

La mancata autorizzazione al trattamento comporterà l’impossibilità a procedere con
l’esecuzione di quanto previsto dai contratti e dagli ordini

Difesa in giudizio

I dati personali dell’utente possono essere utilizzati da Nicem SRL in giudizio o nelle fasi
propedeutiche alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell’utilizzo di
questa applicazione o dei servizi connessi

Esistenza di un
profilo personale
automatizzato,
compresa la
profilazione

Non applicabile alla società Nicem SRL

