INFORMATIVA PRIVACY CLIENTI/FORNITORI
(solo persone fisiche)
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), FG RICICLAGGI SPA (di seguito "Società" o anche il
"Titolare") fornisce di seguito l'informativa riguardante la politica aziendale in tema di Privacy dei dati
personali raccolti riguardanti i propri Clienti ed i propri Fornitori.
FG RICICLAGGI Spa, potrà trattare i Suoi dati personali:
1. senza consenso espresso per le seguenti Finalità:
- concludere i contratti per la fornitura (in caso di clienti) o per l'acquisto (in caso di fornitori) di servizi e/o
merce;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali e contabili derivanti dai rapporti in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, nazionale o comunitaria;
- esercitare il diritto di difesa in giudizio del Titolare stesso;
- nelle attività di sollecito e recupero del credito, anche cedendo i dati a società/professionisti per attività di
recupero crediti.
2. previo e specifico e distinto consenso
per finalità di marketing, ricerche di mercato e profilazione della FG RICICLAGGI Spa, si segnala tuttavia
che attualmente tali finalità non vengono perseguite, e nel momento in cui ciò dovesse accadere sarà nostra
cura informarla preventivamente.
3. Modalità di conservazione dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato in modo da garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza.
I Suoi dati personali saranno trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione e
limitazione del periodo di conservazione, e per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali sono trattati, comunque per il periodo previsto dalla legge (tale periodo è di 10 anni).
4. Accesso ai dati e categorie di destinatari dei dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, autorizzati dal Titolare, direttamente o per il tramite di incaricati, a
soggetti cui la comunicazione è necessaria per l’esecuzione delle attività previste per l’esecuzione del rapporto
commerciale, soggetti cui è data facoltà di accedere per disposizioni di legge, o a società affidatarie di servizi
per conto FG RICICLAGGI SPA nella loro qualità di delegati e/o addetti incaricati e/o amministratori di
sistema.
- a soggetti terzi (quali Società specializzate nelle attività di sollecito e recupero del credito, consulenti e liberi
professionisti, enti territoriali e nazionali, istituti di credito, società di assicurazione, etc.) cui il Titolare, può
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rivolgersi nominandoli responsabili esterni del trattamento (qualora lo ritenga opportuno può richiedere ai
contatti sopraindicati della Società, l'elenco dei soggetti terzi sopradescritti).
5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui sopra
a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia
obbligatoria per legge. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.
6. Trasferimento dei dati personali a un Paese Terzo
Non verranno effettuati trasferimento dei dati verso Paesi terzi, od organizzazioni internazionali.
7. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR:
I. ottenere informazioni sui dati personali che La riguardano, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
II. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art 3, comma 1, GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza;
III. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
IV. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
V. il diritto di revocare il consenso qualora l’interessato abbia espresso il consenso al trattamento dei propri
dati personali per una o più specifiche finalità.
VI. nonché gli ulteriori altri diritti: diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento,
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, nonché il diritto di reclamo al Garante Privacy.
7. Modalità di esercizio dei diritti ex art 12 del GDPR
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti attraverso i seguenti canali:
inviando una raccomandata a.r. presso la sede legale della società ovvero scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica certificata.
FG RICICLAGGI Spa, Corso Stalingrado 50, 17014 Cairo Montenotte
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e-mail: reception@fgriciclaggi.com
PEC: reception@pec.fgriciclaggi.com

8. Responsabili del trattamento
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del
trattamento, e può essere richiesto agli indirizzi soprariportati, per informazioni preliminari o chiarimenti si
può altresì contattare la Società ai seguenti indirizzi:
Tel.: +39 019 500135
Fax: +39 019 5079042
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