INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL NUOVO REGOLAMENTO UE N.679/2016
La IGIEMME Industria Grafica Cartonplastotecnica e Comunicazione S.r.l. è consapevole del fatto
che, quando si sceglie di fornire informazioni personali, si confida nel fatto che queste vengano
trattate in modo responsabile. La presente Informativa sulla Privacy spiega le tipologie di
informazioni personali che questa Società raccoglie, il modo in cui vengono usate, condivise,
protette e le scelte che può fare in merito al modo in cui, se del caso, vengono condivise. Chiediamo
pertanto, ai sensi del GDPR “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di prendere attenta
visione.
Desideriamo informarla che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR, i Dati Personali (dati
anagrafici e fiscali) da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della sua
riservatezza e dei suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, all’identità personale e al
diritto di protezione.
Titolare del trattamento
Il Titolare e Responsabile del trattamento dei Dati Personali è la IGIEMME Industria Grafica
Cartonplastotecnica e Comunicazione S.r.l., società con partita iva 03825050754, sede legale in
Tuglie (Le) in via G.Palmieri – Z.I. –
con numero di telefono: 0833-598025 E-mail:
amministrazione@igm-grafiche.it e Pec: igiemmesrl@pec.it.
Dati trattati
La IGIEMME Industria Grafica Cartonplastotecnica e Comunicazione S.r.l. tratta i Dati Personali da
Lei forniti in qualità di “interessato”, esclusivamente in relazione alle esigenze contrattuali potenziali
o in essere, ed ai conseguenti adempimenti normativi, amministrativi e fiscali che ne derivano.
In generale riguardano:
• nominativo, denominazione sociale, identificativo fiscale;
• residenza e/o domicilio;
• numero di telefono ed indirizzo e-mail;
• coordinate bancarie;
• specifici Dati Personali ottenuti “ad hoc” e trattati al solo scopo commerciale, contrattuale,
amministrativo e fiscale.
Finalità del trattamento
I Suoi Dati Personali sono trattati per le seguenti finalità:
• concludere i contratti con il Titolare del trattamento;
• adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, amministrativi, fiscali e previdenziali
derivanti dal rapporto in essere con il Titolare del trattamento;
• formulare proposte commerciali relativamente ai prodotti e servizi offerti da questa Società;
• poter adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, da Regolamenti, dalle normative vigenti o
da ordini delle varie Autorità;
• esercitare i diritti legittimi del Titolare del trattamento.

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo
(comunicazioni di carattere commerciale o tecnico, newsletter, ecc.) attraverso il nostro sito web
https://www.igm-grafiche.it/, sono utilizzati ai soli fini indicati nelle informative presenti nelle
sezioni relative del sito e possono essere comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine
necessario (ad esempio per il servizio di spedizione delle documentazioni e/o mail a cura di terzi).
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto
elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni
interne.
Conservazione dei Suoi Dati Personali
I Suoi dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
Sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e trattati compatibilmente con la finalità
per i quali sono stati raccolti.
I suoi dati sono trattati presso la nostra sede in Tuglie (Le) Via G. Palmieri – Z.I. – in archivi cartacei.
Sono da ritenersi adeguati, pertinenti e limitati alle finalità.
Vengono tempestivamente aggiornati, cancellati o rettificati al fine di garantirne l’esattezza e tenuti
per un arco di tempo non superiore allo scopo per cui sono stati raccolti.
Il Titolare tratterà i Suoi Dati Personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità per cui
sono stati raccolti e comunque non oltre 10 anni dalla risoluzione del contratto, fatti salvi eventuali
ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento.
Decorso questo lasso di tempo, i Suoi dati verranno definitivamente cancellati.
Sicurezza e trasferimento dei Dati Personali
I Suoi dati sono trattati in maniera da garantirne un’adeguata sicurezza, compresa la protezione
mediante misure tecniche e organizzative adeguate al fine di preservarli da trattamenti non
autorizzati o illeciti, nonché dall’eventuale perdita, dalla distruzione o da danni accidentali.
I Suoi dati potranno essere comunicati, sempre nell’ambito delle finalità per i quali sono stati
raccolti:
• a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati al trattamento dei dati,
nell’ambito delle loro funzioni e nel rispetto dei principi di assoluta riservatezza;
• a istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
• a Consulenti amministrativo-fiscali, Consulenti legali, nel pieno rispetto dei principi di
assoluta riservatezza, nei limiti necessari allo svolgimento del loro incarico;
• a Società e Studi legali per la tutela, anche preventiva, dei diritti contrattuali.
Trasferimento dei dati a soggetti terzi
Salvo quanto riportato nel paragrafo relativo alla Sicurezza e trasferimento dei Dati Personali, i Suoi
dati non verranno diffusi. Solo qualora la IGIEMME Industria Grafica Cartonplastotecnica e
Comunicazione S.r.l. sia tenuta a farlo per legge, i Dati Personali saranno forniti alle Autorità
competenti. Inoltre, i Suoi dati, salvo richiesta di particolari Autorità, potranno essere trasferiti solo
a destinatari partner con sede in paesi dell’Unione Europea ovvero destinatari partner con sede in

paesi al di fuori dello Spazio UE-SEE purché garantiscono un livello di protezione dei dati
adeguato a quello europeo essendo iscritti al Privacy-Shield.
Diritti dell’interessato
In qualità di interessato Lei avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dal
GDPR (art. 15, art. 16; art. 17, art. 18, e art. 20), tra cui i seguenti:
• ricevere conferma dell’esistenza dei Suoi Dati Personali e richiedere l’accesso al loro
contenuto;
• richiedere l’aggiornamento, la modifica o la correzione dei Suoi Dati Personali;
• chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei Suoi dati ove
ritenga siano trattati in violazione di legge;
• chiedere la limitazione del trattamento;
• chiedere opposizione, per motivi legittimi al trattamento;
• ricevere copia dei dati forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del
trattamento.
Per esercitare uno o più dei diritti sopra elencati, potete inviare specifica richiesta: via raccomandata
A/R indirizzata a IGIEMME Industria Grafica Cartonplastotecnica e Comunicazione S.r.l. - Via G.
Palmieri – Z.I. – 73058 Tuglie (Le), oppure via mail all’indirizzo Pec: igiemmesrl@pec.it .
Obblighi dell’interessato
Il conferimento dei Suoi Dati Personali è un requisito necessario per la conclusione dell’accordo. La
mancata autorizzazione al trattamento dei Suoi dati rende impossibile procedere al proseguimento
o alla costituzione di un qualsivoglia accordo tra le parti.
Il Titolare del Trattamento
IGIEMME Industria Grafica Cartonplastotecnica e Comunicazione S.r.l.

