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CONSENSO INFORMATO
PER CLIENTI E FORNITORI

Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e del
GDPR UE 2016/679, relativi alla tutela del trattamento dei dati personali.

Spettabile _________________________

Math Industries Srl, con sede legale in via G. Washington 50, 20146 Milano,
P.IVA e C.F. 07608320961 informa che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei
rapporti contrattuali e di collaborazione con voi in corso, è in possesso di dati
anagrafici, fiscali e di dati qualificati come personali dalle leggi e dalle
normative vigenti, acquisiti elettronicamente, per iscritto e verbalmente,
direttamente o tramite terzi, a voi relativi.

Finalità del trattamento.

I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali e ai conseguenti
adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché
per conseguire una efficace gestione e operatività dei rapporti commerciali.

I dati personali verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e di
collaborazione, e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli
adempimenti di legge.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia
automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su
supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza
previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.

I dati saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.

Luogo di trattamento.

I dati vengono attualmente trattati e archiviati presso la sede operativa della
Scrivente, Via Monegherio, 6 - 20090 Cesano Boscone (MI), e presso la sede
legale, Via G. Washington, 50 - 20146 Milano (MI).

Sono inoltre trattati, per conto della Società Scrivente, da professionisti e/o
società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali e
amministrativo - contabili.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze
di un eventuale rifiuto al conferimento.

Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per quanto è richiesto dagli
obblighi legali e contrattuali, e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al
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successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar
corso ai rapporti contrattuali medesimi e alla collaborazione in essere.

Il mancato conferimento di tutti i dati che non siano riconducibili a obblighi
legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà
le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla
gestione del rapporto commerciale e della collaborazione in essere.

Comunicazione dei dati.

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di
obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in territorio UE a:

- istituti di credito;
- società di recupero crediti;
- società di assicurazione del credito;
- società di informazioni commerciali;
- aziende operanti nel settore del trasporto;

Inoltre, nella gestione dei dati possono venire a conoscenza degli stessi le
seguenti categorie di incaricati e/o responsabili interni ed esterni individuati per
iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte:

- dipendenti dell’ufficio del personale;
- professionisti e consulenti contabili, fiscali e legali;
- professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale
che operino per conto della nostra azienda.

Tempi di conservazione dei dati.

I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e
anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge,
nonché per future finalità commerciali.

I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti
parametri: per le attività di amministrazione, contabilità, esecuzione/ricezione
di pagamenti, formazione del personale, contrattuali, gestione dell'eventuale
contenzioso: 10 anni come stabilito per Legge dal disposto dell’art. 2220 C.C.,
fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il
prolungamento.

Diritti degli interessati.

Relativamente ai dati medesimi la Società Ricevente può esercitare i diritti
previsti dall’art. 7 del d.lgs.vo n. 196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste
dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo, nonché i diritti previsti
dall’Art. 13 del GDPR UE 2016/679.

In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento
richiesto dalla Scrivente si fa presente che l’interessato può revocarlo in
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qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla
normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare
del trattamento ai recapiti di seguito riportati.

Titolare e Responsabile del trattamento.

Il Titolare del trattamento, al quale la Ricevente potrà rivolgersi per far valere i
diritti sopra trascritti è Math Industries Srl, con sede legale in Via G.
Washington, 50 – 20146 Milano (MI), PEC youmath@legalmail.it.

Il Responsabile del trattamento è Fulvio Sbranchella, in qualità di Socio e
coordinatore delle operazioni interne della Scrivente. I citati diritti potranno
essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente
indirizzo di posta elettronica: privacy@youmath.it.

Milano, 01/05/2018
Math Industries Srl

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03 e GDPR UE 2016/679)

La Ricevente dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13
d.lgs.vo. 196/2003 unitamente a copia dell’art. 7 del decreto medesimo, ed
esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati
qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la
durata precisati nell’informativa.

La Scrivente invita la Dittà/Società interessata ad inviare copia digitale
debitamente compilata e firmata della presente informativa, costituita di tre
pagine, all’indirizzo email privacy@youmath.it.

DATA E LUOGO TIMBRO E FIRMA
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