Informativa per trattamento di soli dati personali comuni ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Testo Unico Privacy), siamo a
fornirVi le dovute informazioni circa le finalità e le modalità del trattamento dei Vostri dati personali,
che verranno trattati soddisfacendo i principi di correttezza, liceità e trasparenza di tutela della
Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Finalità del trattamento
o Attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (es.:
acquisizioni di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni
sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela ecc.);
o obblighi legali (es. fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie, ecc.);
o obblighi contrattuali (es. rapporti di fornitura/vendita, mandato professionale, ecc.) nonché
delle relative modifiche ed integrazioni;
o altre finalità (es. ricerche potenziali clienti/fornitori, indagini di mercato, ecc.).
Modalità del trattamento
Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in
nostro possesso e con impegno da parte Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali
correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Vostri dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi, potranno essere invece comunicati:
o a soggetti incaricati alla revisione di bilancio e a consulenti amministrativi, fiscali e contrattuali;
o all'Amministrazione finanziaria, agli enti previdenziali ed assistenziali se necessario, all'Autorità di
Pubblica Sicurezza;
o ai trasportatori o altri enti per servizi accessori alla fornitura;
o a banche ed istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione
dei contratti;
o a nostri dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento dei dati;
o agli agenti di commercio, fornitori/clienti, e agli incaricati facenti parte della nostra rete di
vendita;
o a compagnie di assicurazione;
o a società o enti professionali per recupero crediti;
o a soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza di disposizioni di legge o di normativa
secondaria o comunitaria;
o a soggetti che svolgono attività di promozione commerciale, statistiche e ricerche di mercato;
I dati personali da Voi forniti potranno inoltre essere comunicati ad altre società del nostro gruppo
per il coordinamento di attività gestionali, anche all'estero, sia nell'ambito della UE che extra UE;
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati, utilizzeranno i dati
in qualità di "titolai" ai sensi di legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento
effettuato presso la nostra società.
Natura del conferimento
Il conferimento da parte Vostra dei predetti dati ha natura obbligatoria/facoltativa in relazione alle
diverse finalità dei trattamenti.
In caso di Vostro rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro
comunicazione ne potrà derivare:
o l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i
dati sono necessari all'esecuzione del rapporto o dell'operazione;

o l'impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a
soggetti funzionalmente collegati all'esecuzione delle stesse;
o la mancata comunicazione dei dati a soggetti che svolgono ulteriori attività, non
funzionalmente collegate all'esecuzione del rapporto.
Nei Vostri confronti è previsto l'esercizio di alcuni diritti, in particolare di:
o conoscere l'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la loro comunicazione in
forma intelleggibile;
o essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull'eventuale
responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati;
o ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
o ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi;
o opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge;
o opporsi all'invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Diritti di proprietà intellettuale e industriale
I contenuti del sito www.giorgetti.eu sono protetti e tutelati dalle vigenti norme in materia di diritto
d’autore e di proprietà intellettuale e industriale. E’ vietata la riproduzione totale o parziale, la
distribuzione, la pubblicazione o trasmissione del materiale presente sul sito non espressamente
autorizzata da Giorgetti SpA.
Tutti i marchi, nomi a dominio, denominazioni sociali presenti sul Sito sono di titolarità esclusiva di
Giorgetti SpA e quindi protetti dalla vigente normativa in materia di segni distintivi. Né è pertanto
assolutamente vietata la riproduzione in ogni forma o modo senza l’espressa e preventiva
autorizzazione scritta da parte di Giorgetti SpA.
Nelle pagine del sito potrebbero essere contenuti marchi, nomi a dominio, denominazioni sociali,
ditte e insegne di titolarità di soggetti terzi con cui Giorgetti SpA ha rapporti di collaborazione a
vario titolo e genere, i quali godono della medesima tutela accordata ai segni distintivi di Giorgetti
SpA dalle vigenti norme in materia di diritto d’autore e di proprietà intellettuale e industriale.
Legge applicabile e foro competente
Le presenti condizioni sono soggette alla normativa italiana e saranno interpretate ai sensi della
medesima legge. Il foro competente a conoscere di ogni controversia che dovesse insorgere in
merito all’utilizzo del presente Sito, con specifico riferimento alle presenti condizioni di utilizzo sarà,
in via esclusiva, il Foro di Milano. In virtù dell’applicazione della legge italiana, in caso di eventuale
contrasto interpretativo tra la versione in lingua italiana e quella in lingua inglese delle presenti
condizioni di utilizzo del Sito, prevarrà la versione in lingua italiana.
Titolare del trattamento è: GIORGETTI SPA Via Manzoni n. 20 - 20821 Meda (MB)
L'elenco dei "Responsabili del trattamento" è disponibile su richiesta telefonica, via mail o via fax
presso la sede legale della Società; Tel. 0362-75275; Fax 0362-75575; e_mail: info@giorgetti.eu; dove
potrete rivolgerVi per qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimento.

Privacy policy on common personal information only pursuant to art. 13, Legislative Decree No. 196 of
30.06.2003

In compliance with the provisions of Legislative Decree no. 196 of 30th June 2003 (Consolidated
body of law on Privacy), please find below the information on the purposes and ways your
personal information is processed, meeting the principles of correctness, lawfulness and
transparency to protect your privacy and your rights.
Purposes of processing
o Activity closely connected and instrumental to managing relations with customers (e.g.;
acquiring information preliminary to the conclusion of a contract, execution of operations on the
basis of the obligations deriving from contracts concluded with customers etc.);
o Legal requirements (e.g. invoicing, compulsory accounting entries and records etc.);
o Contractual obligations (e.g. supply/sale, professional appointment etc.) as well as the relative
modifications and additions;
o Other purposes (e.g. potential customer/supplier search, market research etc.).
Methods of processing
Processing will be by manual and/or automated systems to store, manage and transmit the
information with logics closely connected to the purposes, on the basis of the information in our
possession and with your commitment to notify us promptly of any corrections, additions and/or
updates.
Sphere of notification and disclosure
Your information, the object of processing, will not be disclosed but may be notified:
o To subjects appointed to audit the annual accounts and to administrative, fiscal and
contractual consultants;
o To the Financial Administration, social security and National Insurance institutions if necessary, to
the Police Force;
o To transport companies or other bodies for additional services for the supply;
o To banks for the management of collection of payment and payments deriving from the
performance of contracts;
o To our employees and/or collaborators appointed to process information;
o To sales representatives, suppliers/customers and members of our sales organization;
o To insurance companies;
o To companies or professional persons for credit collection;
o To subjects who can access your information according to provisions of the law or secondary or
Community regulations;
o To subjects performing activities of commercial promotion, statistics and market research;
The personal information you supply may also be notified to other companies of our group to
coordinate operational activities, including abroad, both within the EU and outside the EU;
The subjects belonging to the categories to which the information may be notified will use the
information in their capacity as “holders” pursuant to the law, in full autonomy, as they are
extraneous to the original processing carried out at our company.
Nature of providing information
Your providing the aforementioned information is compulsory/optional in relation to the different
purposes of processing.
Your refusal to provide the information or to consent to its processing or notification may lead to:
o The impossibility of establishing or continuing business, or carrying out operations requiring the
information for the performance of the business or operation;
o The impossibility of performing operations that require the notification of the information to
subjects functionally related to the performance of these operations;

o Failure to notify the information to subjects that perform further activities not functionally related
to the performance of the business.
You are entitled to exercise a number of rights, in particular:
o Knowing whether the personal information concerning you exists or not and its notification in
intelligible form;
o Being informed of the purposes and ways of processing and of any data controller, of the
subjects or categories of subjects to whom the personal information may be notified;
o Obtaining the updating, correction or completion of the personal information;
o Obtaining the cancellation, the transformation into anonymous form or blocking the information;
o Opposing the processing of the information for legitimate reasons, holding good the limits laid
down by the law;
o Opposing sending advertising material or material to carry out market research or commercial
communication.
Intellectual and industrial property rights
The contents of the website www.giorgetti.eu are protected by the laws currently in force on
copyright and intellectual and industrial property. Total or partial reproduction, distribution or
transmission of the material on the website is prohibited unless explicitly authorized by Giorgetti SpA.
All the trademarks, domain names and company names in the website are the exclusive property
of Giorgetti SpA and are therefore protected by the current laws and regulations on distinctive
signs. Their reproduction in any form or way without the explicit and prior authorization in writing by
Giorgetti SpA is therefore strictly prohibited.
The pages in the website may contain trademarks, domain names, company names, firms and
signs owned by third parties with which Giorgetti SpA collaborates in various capacities and which
enjoy the same protection for the distinctive signs of Giorgetti SpA under current laws and
regulations on copyright and intellectual and industrial property.
Applicable law and competent court of law
These conditions are subject to Italian laws and regulations and will be interpreted according to this
law. The competent court of law for any dispute that may arise with regard to the use of this
website, with specific reference to these conditions of use, will be exclusively the Court of Law of
Milan. Under application of Italian law, in the event of any disagreement on the interpretation
between the Italian and English versions of these conditions of use of the website, the version in
Italian will prevail.
The holder of the processing is: GIORGETTI SPA Via Manzoni n. 20 - 20821 Meda (MB)
The list of “Processing Controllers” is available on request by phone, e-mail or fax to the registered
office of the company; Tel. 0362-75275; Fax 0362-75575; e-mail: info@giorgetti.eu. Please contact us
for any request for further information or clarification.

