INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale privacy
La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale ed europea in
materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e la
normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del
Garante).
SERMAT S.r.L. con unico socio, società soggetta a direzione e coordinamento di LB INVEST Srl, con
sede legale in Sassuolo (MO), via Friuli 14 (di seguito denominata “Società”) - in qualità di Titolare
del trattamento - raccoglie e tratta i Suoi dati personali nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
vigente normativa privacy.
La Società è tenuta a fornirLe alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali in
relazione alle finalità di seguito indicate.
I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti informatizzati e non e con l’adozione di misure
tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al livello di rischio. Il
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
L’omessa, parziale o infedele comunicazione delle informazioni il cui conferimento ha natura
obbligatoria, oltre a poter concretizzare responsabilità di natura civile e penale, potrebbe
comportare l'impossibilità di garantire la congruità del trattamento o la rispondenza dei risultati del
trattamento agli obblighi assunti contrattualmente o imposti da norme e regolamenti.
1. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali verranno trattati nel pieno rispetto degli obblighi e dei principi previsti dalla
suddetta normativa vigente per:
a)
l’esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale eventualmente posto in
essere con la Società; l’adempimento degli obblighi di carattere amministrativo, contabile e fiscale
(gestione/evasione degli ordini, corrispondenza, fatturazione, ecc.) connessi al citato rapporto
contrattuale; finalità connesse e/o strumentali all’adempimento di obblighi derivanti dalla
normativa vigente; gestione del contenzioso; gestione del fornitore tramite portale di gestione
IUNGO; fornire risposte tempestive e complete alle comunicazioni inviate attraverso la sezione
Portale LB/IUNGO;
b)
inviare richieste di informazioni commerciali inerenti al rapporto pre-contrattuale.
2. Base giuridica del trattamento
La Società tratterà i suoi dati personali al ricorrere delle seguenti basi giuridiche:
a)
Lei ha prestato il suo consenso libero, specifico, informato, inequivocabile ed espresso al
trattamento;
b)
il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte;

c)
d)

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale;
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare.

3. Destinatari e/o eventuali categorie di destinatari dei dati personali
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra e, nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i
Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
a)
banche e istituti di credito;
b)
Comunicazione a consulenti, professionisti, collaboratori - anche in forma associata - (quali a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: agenti, subagenti, rappresentanti commerciali, etc);
c)
Comunicazione a consulenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per adempiere alle prescrizioni
legislative di cui al D.Lgs. 81/2008.
d)
Enti previdenziali e assistenziali;
e)
Nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in
adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto;
f)
Società controllate e/o collegate che possono accedere ai dati, nei limiti strettamente necessari per svolgere i
compiti ausiliari;
g)
Altre aziende del gruppo, legate da contratti ed accordi commerciali con il Titolare che hanno necessità
conoscere i dati dei Fornitori con i quali dovranno operare;
h)
Forze armate;
i)
Forze di polizia;
j)
Imprese di assicurazione;
k)
Medici Competenti;
l)
Organi costituzionali o di rilievo costituzionale;
m)
Organizzazioni sindacali e patronati;
n)
Organizzazioni imprenditoriali a cui aderisce l’azienda;
o)
Enti locali;
p)
Centrali dei rischi;
q)
Spedizionieri, Trasportatori, Padroncini, Poste, Aziende per la Logistica;
r)
Altri soggetti competenti e debitamente nominati per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta
gestione del rapporto;

Limitatamente alle finalità elencate, i suoi dati potranno essere trasferiti nei seguenti Stati:
•
Paesi aderenti all’UE;
•
Paesi esteri sicuri Extra UE;
•
Paesi Black-List.
4. Periodo di conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo e saranno conservati dal Titolare nel pieno
rispetto dei principi di necessità, minimizzazione, limitazione della conservazione, per un arco di
tempo necessario a garantire il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, salva la necessità
di conservazione per un periodo più lungo in osservanza della normativa, anche fiscale, applicabile.
Qualora abbia manifestato uno specifico consenso per le finalità di cui al punto 1c), i Suoi dati
saranno conservati fino a revoca del citato consenso e, pertanto, l’attività di marketing potrà essere
effettuata fino alla revoca dello stesso.

5. Diritti dell’interessato
La informiamo che in qualità di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di
controllo, ha anche i diritti di seguito elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta
scritta al Titolare del trattamento e/o al Responsabile del trattamento, come indicato al punto 1
tramite raccomandata da inviare alla sede legale della società ovvero a mezzo pec all’indirizzo
sermat@pec.it.
Art. 15-Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.
Art. 16 - Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (cd diritto all’oblio)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti
ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di
tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che
lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la
trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
Art. 21 - Diritto di opposizione
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

5. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è SERMAT S.r.L. con unico socio, società
soggetta a direzione e coordinamento di LB INVEST Srl (Via Friuli 14 , 41049 Sassuolo (MO); PEC:
sermat@pec.it ; telefono: 0536810815; P.Iva: 02616530362) nella persona del suo legale
rappresentante pro tempore.
Il sottoscritto in calce Identificato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13
del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’Art.13 del Regolamento UE 2016/679 del

27/04/2016 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati
come personali dalla citata normativa con particolare riguardo a quelli considerati sensibili nei limiti,
per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Il Titolare del trattamento
Sermat.S.r.L

Revoca del consenso al trattamento
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare in qualsiasi
momento il consenso al trattamento dei dati personali per iscritto a mezzo pec all’indirizzo
sermat@pec.it o raccomandata a/r da inviare alla Sermat S.r.l. con unico socio, società soggetta a
direzione e coordinamento di LB INVEST Srl presso la sede legale.

