INFORMATIVA SULLA PRIVACY

(ed. maggio 2018)

Definizioni
Si riporta il significato di alcuni termini utilizzati nella presente Informativa al fine di agevolarne la comprensione:









Trattamento:: s’intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica
modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione.
Dato Personale o Dati:: è tale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica
identificata o identificabile, definita “Interessato”
“Interessato”. Sii considera identificabile la persona fisica / giuridica
che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo
come il nome, la ragione sociale, con un numero di identificazione univoco e attraverso i dati relativi
all’ubicazione dell’attività e/o alla residenza
residenza.
Titolare:: Northern Avionics Srl – Milano, che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati
dell’Interessato.
Responsabile:: è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta
Dati per conto del Titolare.
Interessato:: il soggetto a cui si rif
riferiscono i Dati.

Trattamento dei
ei dati personali: informativa
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679) recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che Northern Avionics
raccoglierà i dati personali di Clienti
lienti e di soggetti che hanno volontariamente
iamente comunicato direttamente,
telefonicamente, via posta, via fax o via e-mail, i loro dati.
Il trattamento dei dati personali conferiti è finalizz
finalizzato,
ato, direttamente o indirettamente, all’instaurazione ed
esecuzione di un rapporto contrattua
contrattuale, nonché per finalità di carattere commerciale e/o promozionale o, in
generale, per ottemperare ad obblighi di L
Legge.
Comunicazione e diffusione dei dati
Ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR 2016/679 i dati conferiti potranno essere comunicati in Italia, nell’ambito
dell’Unione Europea o in Paesi extra UE a collaboratori e a società esterne, anche a scopo di referenze, nonché
a enti preposti allo svolgimento
nto d'attività connesse o conseguenti all’esecuzione del contratto.
I dati che potranno essere oggetto di comunicazione saranno inerenti l’attività instaurata con Northern Avionics (a
semplice titolo di esempio:: denominazione sociale e nomi
nominativi referentii della società e figure professionali
destinatarie di interventi formativi).
Il trattamento dei Vostri dati personali, sarà svolto per adempiere a:
 obblighi legali (es.
es. fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie, ecc.);
 obblighi contrattuali nonché delle relative modifiche ed integrazioni;
 altre finalità connesse al rapporto contrattuale.
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 l’impegno da
parte Vostra, di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.
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I Vostri dati potranno essere comunicati:







al centro elaborazione dati;
agli uffici amministrativi, agli uffici commerciali, agli uffici tecnici della nostra Società;
alla società di servizi;
a enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche (es. Amministrazione Finanziaria, organi
di Polizia Tributaria, Autorità giudiziarie, Ufficio Italiano Cambi, Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti
Previdenziali, ENASARCO, Camera di Commercio, ecc.);
a soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o
comunitaria;
alla nostra rete di agenti, società di factoring, ad istituti di credito, a società di recupero credito, di
assicurazione, di assicurazione del credito, di informazioni commerciali, a professionisti e consulenti, ad
aziende operanti nel settore del trasporto.

Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
Il conferimento dei dati personali è da ritenersi condizione necessaria per gli adempimenti connessi all'attività di
Northern Avionics.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario a garantire un trattamento corretto e
trasparente in funzione delle normative in vigore relative alle attività conseguenti all’esecuzione del contratto.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali verranno conservati fino all’eventuale richiesta di recesso esercitata da
parte dell’interessato.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati avviene mediante supporti cartacei e informatici con logiche strettamente correlate alle
finalità di cui sopra e, comunque nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad
opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 29 GDPR 2016/679.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Northern Avionics, con sede in Milano - Viale dell’Aviazione, 65.

Diritto di accesso ai dati personali
Ogni soggetto, come previsto dagli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, ha il diritto, in qualunque momento, di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, delle indicazioni circa le finalità del
trattamento, delle categorie dei dati personali raccolti, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; di chiederne
l'aggiornamento oppure la rettificazione.
Ai sensi del medesimo articolo ogni soggetto ha il diritto di:
1)
2)
3)
4)

Ottenere la limitazione del trattamento;
Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.

Tali diritti potranno essere esercitati con richiesta scritta inviata a Northern Avionics ai seguenti indirizzi di posta
elettronica:
northernavionicssrl@lamiapec.it
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o via posta al seguente indirizzo di posta tradizionale:
Northern Avionics Srl – Viale dell’Aviazione, 65 – 20138 Milano

Reclamo
L’interessato, in caso di richieste e/o di informazioni insoddisfacenti relative alla gestione e/o raccolta dei propri
dati presso il titolare del trattamento dei dati, potrà inviare reclamo all’Autorità di Controllo di riferimento:

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
http://www.garanteprivacy.it

Northern Avionics Srl - Milano

Milano, 25 maggio 2018
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