CONTECH S.R.L.
VIA SANSOVINO 236/C 10151 TORINO
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13‐14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679 –
CONTECH S.R.L., società specializzata nel commercio all’ingrosso di articoli tecnici
industriali, componenti per automazione e macchine, con sede legale in Via Andrea
Sansovino, 236/C (TO), in qualità di Titolare del Trattamento (in seguito “Titolare”) La
informa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 che i suoi dati saranno
trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti, con le modalità e per le finalità seguenti.
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratterà i dati personali, identificativi (ad esempio, ragione sociale, indirizzo,
telefono, e‐mail, Codice Fiscale e P.IVA, riferimenti bancari e di pagamento, referenti
– in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione
dell’instaurazione del rapporto commerciale o successivamente.
2. Finalità del trattamento
2.a Finalità contrattuali
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento in relazione ad obblighi
contrattuali inerenti il rapporto commerciale.
2.b Finalità di adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o da
normative UE
In secondo luogo, i dati personali saranno altresì trattati anche per adempiere agli
obblighi previsti dalla legge da un regolamento o dalla normativa comunitaria e per
finalità civilistiche, contabili e fiscali.
Tenuto conto delle finalità del trattamento sopra indicate, il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà, come
conseguenza, l'impossibilità di proseguire il rapporto commerciale.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate
all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati.
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o
automatizzato e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche
previste dalle disposizioni vigenti.

