INFORMATIVA ESTESA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
E SUL TRATTAMENTO DEI COOKIES
ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Questa informativa ha lo scopo di mostrare in modo semplice e comprensibile come i Vostri dati
personali vengono trattati dal titolare A B G S.r.l. (C.F./P.Iva: 01350140339), con sede in Piacenza,
via Cervini n. 48.
A B G S.r.l. si impegna a trattare i Vostri dati in modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine, Vi informiamo che conserveremo e useremo i dati personali da Voi comunicati
esclusivamente per dare esecuzione ai rapporti giuridici che intercorrono tra la nostra e la Vostra
azienda. Per esempio: se siete nostri clienti, per consentirVi di prenotare i nostri prodotti,
consegnarli, fornire i servizi di assistenza etc.; se siete nostri fornitori, per contattarVi, richiedere
forniture di materiale, servizi di trasporto etc.
Quando ci comunicate i Vostri dati, A B G S.r.l. Vi chiederà di sottoscrivere l’informativa (breve)
ai sensi dell’art. 13 del GDPR.
A B G S.r.l., per presentare i propri prodotti e servizi, si avvale della collaborazione di personale e
collaboratori commerciali. Potrebbe capitare che A B G S.r.l., al fine di contattarVi per la prima
volta, raccolga i Vostri dati da fonti esterne. In questo caso, i Vostri dati saranno raccolti
esclusivamente da fonti di pubblico accesso, quali per esempio: Pagine Gialle, registro INI-PEC,
motori di ricerca web etc. Con riferimento ai dati raccolti da fonti esterne, A B G S.r.l. Vi chiederà
di sottoscrivere l’informativa (breve) ai sensi dell’art. 14 del GDPR.
A B G s.r.l. compravende con soggetti esteri comunitari: in nessun caso i Vostri dati saranno
comunicati all’estero, tranne in ipotesi sia strettamente necessario per dare esecuzione al contratto;
in questo caso, verrete preventivamente informati e potrete non autorizzare il trattamento.
I Vostri dati verranno trattati da A B G S.r.l. esclusivamente dal personale amministrativo
espressamente autorizzato per iscritto ai sensi dell’art. 29 del GDPR.
Voi avete il diritto di accedere ai Vostri dati, di chiederne la rettifica o la cancellazione, di opporVi
al loro trattamento o di chiederne la limitazione; potrete inoltre revocare in qualsiasi momento il
consenso, senza che ciò pregiudichi la liceità del precedente trattamento.
Potrete esercitare i Vostri diritti inviando una PEC a A B G S.r.l. al seguente indirizzo:
abg@casellapec.info.
È inoltre possibile proporre reclamo a un’autorità di controllo, quale ad esempio il Garante della
Privacy.
I Vostri dati saranno conservati per il tempo necessario per il conseguimento delle finalità per cui
sono stati raccolti e per l’adempimento degli obblighi fiscali di legge.
In nessun caso i Vostri dati verranno comunicati a Terzi per fini commerciali o per altri non
dichiarati.

I Vostri dati verranno invece comunicati a responsabili esterni per adempiere a oneri di Legge (in
particolare, amministrativi e fiscali) o per necessità inderogabili di A B G S.r.l. I responsabili
esterni sono: il commercialista, il consulente del lavoro, il consulente per la sicurezza sul lavoro, il
centro di elaborazione dati, il consulente informatico e fornitore del sito Internet, agenti
plurimandatari e collaboratori esterni.
Ciascuno di questi responsabili esterni si è impegnato per iscritto a rispettare gli standard qualitativi
di A B G S.r.l. relativi al trattamento dei dati personali.
I Vostri dati potrebbero inoltre essere comunicati a un’Autorità Pubblica per adempiere a obblighi
di Legge (esempio: alla Procura della Repubblica, alla Guardia di Finanza etc.) o essere trasferiti
verso un Paese Terzo o un’Organizzazione Internazionale per rispettare un obbligo giuridico (ad
esempio: per fini antiterroristici). In questi casi verrete preventivamente informati, fatte salve
diverse ragioni di ordine pubblico.
Per quanto riguarda il livello di sicurezza dei dati, A B G S.r.l. adotta dei processi adeguati e
proporzionali rispetto al tipo di dati trattati – che sono comuni. In particolare: i dati conservati su
supporto cartaceo vengono conservati in archivi chiusi a chiave. I dati telematici vengono
conservati in computer protetti da password, che si attiva automaticamente dopo dieci minuti di
inattività del PC (dall’inizio della modalità screen saver). Ciascuno dei soggetti incaricati ex art. 29
del GDPR (personale amministrativo) è stato dotato da A B G S.r.l. di un proprio computer e di una
propria password. Il personale non incaricato al trattamento dei dati personali non ha accesso ai
computer e agli archivi. Ovviamente, gli amministratori di A B G S.r.l. possono accedere a tutti i
computer aziendali. A B G S.r.l. non utilizza programmi di assistenza in remoto.
I computer sono protetti da sistema antivirus e i software installati vengono aggiornati
periodicamente. Le e-mail usate da A B G S.r.l. sono inoltre dotate di sistema anti-spam.
I computer ‘lavorano’ su un server comune, che contiene tutti i dati e le informazioni di A B G S.r.l.
Per garantire la conservazione dei dati in caso di incidente (esempio: corto circuito), il disco fisso
del server ha un backup giornaliero.
I Vostri dati telematici verranno inseriti in un software gestionale. Il software non consente l’uso dei
dati per fini di marketing o altri fini non dichiarati; i dati potranno tuttavia, in forma anonima,
essere elaborati dal software per soli fini statistici interni all’azienda (ad esempio: per verificare
l’aumento o la diminuzione del fatturato di A B G S.r.l.).
A B G S.r.l. possiede un proprio sito Internet, che ha lo scopo di presentare i prodotti e i servizi
della società. Il sito non presenta form e, quindi, non raccoglie direttamente alcun dato degli Utenti;
per quanto riguarda la gestione dei Cookies, di seguito troverete la relativa informativa, comunicata
dal responsabile esterno del sito Internet.
*** *** ***

Informativa Cookie Policy per fruizione siti web e newsletter. Informativa a norma dell’ART. 13, D.
LGS. 30.6.2003 N. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali e ART.13 GDPR
679/2016, Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali.

