
 
Legal policy 

Copyright 

Tutto il materiale contenuto in questo sito, incluse fotografie, immagini, illustrazioni e testi, è protetto da 
copyright, trademarks e/o altri diritti di proprietà intellettuale. 
Il sito nel suo complesso è protetto da copyright e da altri diritti di proprietà intellettuale. 
Tutti i diritti sono riservati. 
Il nome e marchio ATP è proprietà di ATP Srl 

 

Informativa Privacy Clienti e Fornitori 

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016-679 si informa che i dati personali forniti formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è 
tenuta la scrivente Società. 

Categorie di dati trattati 

La Società tratterà principalmente le seguenti categorie di dati personali:  

 dati identificativi e di contatto: nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, 

residenza o sede legale, indirizzo e-mail, numero telefonico del Titolare ed altri soggetti all’interno 

dell’organizzazione o soggetti terzi da voi forniti; 

 dati di natura amministrativa, necessari per la fatturazione; 

 dati di natura fiscale o comunque necessari per eseguire o ricevere pagamenti; 

 in generale, qualsiasi altro dato necessario per la conclusione o l’esecuzione del contratto. 

Base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati sulla base delle seguenti condizioni di liceità: 

 necessità di assolvere gli obblighi legali e contrattuali connessi all’instaurazione e gestione del 

rapporto contrattuale (art. 6.1, lett. b e c del Regolamento); 

 necessità del perseguimento del legittimo interesse della Società connesso alla gestione 

dell’eventuale contenzioso e alla tutela dei diritti della Società (art. 6.1, lett. f del Regolamento). 

Finalità del trattamento 

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

1. Esecuzione di obblighi derivanti da un contratto o per adempiere prima o dopo l’esecuzione del 

contratto a specifiche richieste; 

2. Adempimento di obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, 

regolamenti e normative nazionali e comunitarie; 

3. Conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali; 

4. Tutela dei diritti contrattuali e gestione dell’eventuale contenzioso; 

Natura del conferimento e conseguenze dell’eventuale rifiuto o revoca 

Il conferimento e l’aggiornamento dei dati personali è obbligatorio in base a normative vigenti (in materia 
fiscale o altre) per l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale. Senza tali dati, non sarà 
possibile instaurare o – in talune circostanze – proseguire il rapporto. 

 

 



 
 

Modalità di trattamento 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti appropriati, 
adottando misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 

Periodo di conservazione dei dati 

Tutti i dati saranno conservati nel rispetto degli obblighi civilistici e fiscali. Una volta concluso il rapporto, a 
tutela dei diritti della Società, i dati saranno conservati – in modo da essere accessibili solo in caso di 
necessità – per un periodo di tempo corrispondente al periodo di prescrizione di eventuali diritti che 
possiate vantare nei confronti della Società. Tale periodo varia a seconda del tipo di dato e dell’eventuale 
intervento di cause interruttive o sospensive della prescrizione medesima. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati non saranno oggetto di diffusione ma, per le finalità sopra indicate e nel rispetto dei principi del 
Regolamento, potrebbero essere comunicati, a puro titolo esemplificativo, a: 

 Collaboratori della scrivente alle attività commerciali, tecniche, logistiche e amministrative. 

 Istituti di credito. 

 Soggetti esterni che svolgono specifici servizi per la scrivente: Studi professionali, Studi tecnici, 

Enti, Società di informazione economica e di recupero credito. 

Trasferimento dei dati personali 

I Suoi dati saranno conservati presso la sede della Società. 

Diritti dell’interessato 

All’Interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del GDPR (richiesta di cancellazione, finalità, ecc…) 

scrivendo al titolare del trattamento. 

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è ATP SRL, Via Madonna del Bosco, 26016 Spino d’Adda (CR). 

Aggiornamento della policy 

Si segnala che la presente informativa può essere oggetto di revisione periodica, anche in relazione alla 
normativa ed alla giurisprudenza di riferimento. In caso di variazioni significative verrà data, per un tempo 
congruo, opportuna evidenza in home-page del sito. Si invita comunque l’interessato a consultare 
periodicamente la presente policy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le richieste vanno rivolte a ATP s.r.l. e-mail: info@atpmec.com. 


