
 

 

Informativa art.14 GDPR 679/2016 

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione al trattamento dei 
dati personali effettuato da AUTOMA S.R.L., si comunica che i dati personali che la riguardano sono stati 
acquisiti per tramite di [inserisci il nome del distributore] e potranno formare oggetto di trattamento, nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza, al fine di adempiere ad obblighi 
contrattuali tra AUTOMA S.R.L. e [inserisci il nome del distributore]. 

1. Responsabile del Trattamento 

AUTOMA S.R.L. con sede in Via Casine di Paterno 122/A – 60131 Ancona (AN) e P.IVA 01090140425, 
al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati. PEC: byautoma@pec.it.  

2. Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali che la riguardano, acquisiti dal Responsabile del Trattamento di cui sopra, potranno essere 
trattati da AUTOMA S.R.L. per le seguenti finalità: esecuzione del contratto di distribuzione e di agenzia;  

• esecuzione dei correlati obblighi di natura gestionale - amministrativa e contabile;  

• adempimento di obblighi di legge;  

• verifica della solvibilità economica mediante consultazione di banche dati pubbliche gestite da 
società autorizzate ai sensi del TULPS;  

• finalità di sicurezza aziendale per consentire l’accesso alla sede;  

• finalità di promozione/formazione di nuovi prodotti (mediante inviti ad eventi quali seminari, 
congressi, workshop, roadshows, simposi, ecc., finalizzati alla presentazione dei prodotti Automa);  

• finalità di sicurezza informatica;  

• finalità di Quality management;  

• finalità statistiche connesse ai dati relativi l’esercizio della Sua attività economica rilasciati in 
esecuzione del rapporto contrattuale, per l’ottimizzazione del rapporto commerciale con i clienti 
finali (mediante l’impiego di dati previamente anonimizzati);  

• eventuali esigenze difensive. 

La base giuridica del trattamento è costituita dall’adempimento di obblighi contrattuali tra le parti, dai 
correlati obblighi di natura legale, dal legittimo interesse e dal consenso del soggetto interessato.  
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Le è, infatti, garantito il potere di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa vigente in materia di 
trattamento dei dati personali e, in particolare, dagli artt. 15 - 21 del Regolamento (UE) 2016/679. Nel caso 
in cui ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto 
dal Regolamento UE n. 679/2016, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 
del Regolamento UE n. 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento UE n. 679/2016. 

3. Categorie di dati trattati e modalità di trattamento 

I Suoi dati personali sono costituiti da dati comuni quali, ad esempio, i dati anagrafici, dati economici - 
finanziari, denominazione sociale, sedi legali, riferimenti bancari, riferimenti telematici e telefonici. 

Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando procedure e supporti 
elettronici) e/o manualmente (ad es. su supporto cartaceo) per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, con l’adozione di specifiche misure di sicurezza 
atte a evitare qualsiasi violazione dei dati personali, quali la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. Tuttavia, tali misure, per la natura del mezzo di trasmissione online, non possono 
limitare o escludere in assoluto qualsiasi rischio di accesso non consentito o di dispersione dei dati.  

4. Periodo di conservazione dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento 
corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli 
scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e, comunque, per un periodo di tempo non 
superiore alla durata del contratto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


