Informativa privacy
Art. 13 D.Lgs. 196/03

Data Protection Policy

We wish to inform you that Legislative Decree. n. 196 of 30 June 2003 ("Law regarding the
protection of personal data") regarding the protection and the processing of personal data.
According to the law, this treatment will be based on principles of correctness, lawfulness
and transparency and the protection of your privacy and your rights. Pursuant to Article 13 of
the law. n.196/2003, we provide the following information:
Personal data referring to prospects, customers and partners can be processed to:
ñ
ñ
ñ

prepare bids or purchase orders or to fulfill other requests of the prospect;
fulfil all obligations deriving from commercial contracts, to manage our business
relation;
comply with the administrative, accounting and fiscal obligations in force.

Examples of the kind of data that can be processed:
ñ
ñ
ñ
ñ

name of the company;
name and surname of people involved in the business;
email address and phone;
any other personal data collected for administrative and accounting purposes.

Personal data may also be processed for advertising purposes. When data is collected only
for advertising purposes, MS Printing Italy S.r.l. will require the consent from the data
subject.
For the most part, the processing of personal data is carried out through electronic
procedures and media (DBs, CRM platforms, etc.).
The treatment is conducted with the use of appropriate security measures to prevent access
to data by unauthorized parties and to ensure your privacy.
Please note that the data will not be disseminated in any way and will be communicated only
to public security, in outside that assumption, your data not will be communicated or
disclosed to third parties and will be kept for the time under the existing legislation.
The provision of data is required, as provided for by an obligation of law and necessary for
the establishment of the contractual relationship.
You are entitled to exercise at any time the rights granted in Art. 7 Decree No. 196/2003
(the right of access and correction, updating, integration and transformation into an
anonymous form of data, deletion or blocking of personal data processed in violation of the
law).
You may contact the Data Processor at the following address:
MS Printing Solutions S.r.l.
Via Bergamo, 1910
21042 Caronno Pertusella
info@msitaly.com
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, La informiamo che procederemo al trattamento dei dati forniti
dall’interessato nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali,
nell’ambito del rapporto contrattuale in essere o nell’ambito della navigazione all’interno del sito
www.msitaly.com.
1

Tipologia di dati trattati
I dati trattati da MS Printing Solutions S.r.l. si riferiscono a:
-

2

Dati anagrafici e identificativi, quali ad esempio ragione sociale, P.Iva, indirizzi, contatti;
Dati necessari alla fatturazione e al pagamento, quali ad esempio codice IBAN;
Contatti relativi ai referenti che interagiscono con MS Printing Solutions S.r.l.;
Dati relativi alla solvibilità.

Finalità del trattamento
I dati personali e le eventuali variazioni che saranno comunicate in futuro a MS Printing Solutions S.r.l.
sono raccolti e trattati per le seguenti ed esclusive finalità:
-
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Trattamento economico e giuridico di clienti e fornitori nell’ambito del contratto in essere;
Organizzazione delle attività operative oggetto del contratto;
Adempimento degli obblighi di legge contabili, amministrativi e fiscali;
Eventuali adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Gestione della corrispondenza e delle comunicazioni.

Modalità del trattamento
Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità:
-
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Raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione di modulistica cartacea, e-mail,
compilazione di form tramite il sito web;
Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo;
Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, attraverso applicativi aziendali
e anagrafiche informatizzate.

Soggetti incaricati del trattamento
Il trattamento può essere eseguito, oltre che dal Titolare del Trattamento, dagli incaricati nell’ambito
delle mansioni assegnate. I dati non saranno in alcun modo diffusi e potranno essere inoltre trattati da
soggetti quali:
-

Istituti bancari al fine del trattamento economico di clienti e fornitori;
Istituti previdenziali al fine dell’adempimento di ogni obbligo previdenziale, assistenziale ed
assicurativo;
Società o Enti che, per conto di MS Printing S.r.l., forniscano specifici servizi strumentali o di
supporto, inclusi i servizi di recupero crediti;
Soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di
normativa secondaria o comunitaria.

In ogni caso i dati non verranno comunicati a terzi non autorizzati o diffusi in alcun modo. A tal fine il
trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non
autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza.
5

Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati da parte dei clienti e fornitori è facoltativo, tuttavia, in mancanza di tale
conferimento, MS Printing Solutions S.r.l. non sarà in grado di gestire il rapporto contrattuale con clienti
e fornitori.
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Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’articolo 7 del suddetto D.Lgs. 196/03, segnaliamo all’interessato che ha diritto di ottenere
senza ritardo:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché
della logica su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della
legge, compresi quelli di cui non é necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
sono stati raccolti o successivamente trattati i dati;
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse l'integrazione dei dati;
l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
di opporsi in tutto o in parte al trattamento di dati personali che lo riguardano previsto ai fini di
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di
esercitare gratuitamente tale diritto.

Il Titolare del Trattamento
MS Printing Solutions Sr.l. - Via Bergamo 1910 – Caronno Pertusella – 21042 - VA.
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Utilizzo dei cookie nel sito www.msitaly.com
Questo sito utilizza cookie per ottimizzare la navigazione da parte dell’utente. I cookie possono svolgere
diverse funzioni, come ad esempio permettere di navigare fra le varie pagine in modo efficiente,
ricordando le preferenze dell’utente.
MS Printing Solutions S.r.l. si riserva il diritto di utilizzare i cookie, per facilitare la navigazione su questo
sito e personalizzare le informazioni che appariranno. MS Printing Solutions S.r.l. si riserva inoltre il
diritto di usare sistemi simili per raccogliere informazioni sugli utenti del sito, quali ad esempio indirizzo
IP, tipo di browser internet e sistema operativo utilizzato e/o pagine web visitate da un utente, per
finalità statistiche o di sicurezza e migliorare il proprio sito web. All’interno del sito www.msitaly.com
sono trattati i seguenti cookie:
-

Cookie di navigazione: questi cookie sono fondamentali per permettere all’utente di muoversi
all’interno del sito e per usare le sue funzionalità. I cookie strettamente necessari sono utilizzati per
memorizzare un identificatore univoco al fine di gestire e identificare l’utente in quanto unico
rispetto agli altri utenti che in quel momento stanno visitando il sito, in modo da fornire all’utente un
servizio coerente e preciso.

-

Performance cookie: l’utilizzo di questi cookie (cookie di sessione o persistenti), è limitato alla
performance e al miglioramento del sito internet. Questi cookie raccolgono informazioni aggregate
in forma anonima su come un visitatore usa il sito, quali ad esempio le pagine visitate e non
possono identificare l’utente

Il Titolare del Trattamento
MS Printing Solutions Sr.l. - Via Bergamo 1910 – Caronno Pertusella – 21042 - VA.
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Le informazioni contenute nella presente comunicazione e relativi allegati possono essere riservate e
sono, comunque, destinate esclusivamente ai soggetti sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o
copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita ai
sensi dell'art. 616 c.p. sia ai sensi del D.Lgs. n°196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per
errore,vi preghiamo di distruggerlo.
This message and its attachments (if any) may contain confidential, proprietary or legally privileged
information and is intended only for the use of the addressee named above. No confidentiality or
privilege is waived or lost by any mistransmission. If you are not the intended recipient of this message
you are hereby notified that you must not use, disseminate, copy it in any form or take any action in
reliance on it. If you have received this message in error please delete it.
Il trattamento dei dati avviene in piena conformità di quanto previsto dal D.Lgs 196/03, il testo completo
è reperibile sul sito www.msitaly.com.

