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Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Danotherm A/S – DK

PRIVACY POLICY
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, informiamo che:
• Il Titolare del trattamento è l’azienda scrivente ATE ELECTRONICS S.r.L, Via Scaletta13, Giaveno
IT10094
• Il Responsabile del trattamento è il Sig. FELISIO Sandro - CEO
• Finalità del trattamento: i dati personali vengono trattati nell’ambito della normale attività
dell’impresa secondo le seguenti finalità:
o dirette esclusivamente all’assolvimento degli obblighi contrattuali o per l’acquisizione di
informative precontrattuali, nonché per informazioni relative a richieste dell’interessato di
forniture e servizi.
o connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo, nonché agli
obblighi in materia fiscale e contabile;
o per attività di comunicazione, anche di natura commerciale.
• Modalità di trattamento dei dati: il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
• I dati raccolti rientrano nella categoria dei dati personali identificativi strettamente connessi e
strumentali alla gestione dei rapporti con clienti e fornitori. L’elenco completo dei responsabili è
disponibile presso la sede dell’azienda e per reperirlo è sufficiente rivolgersi al Responsabile sopra
indicato.
• Periodo di conservazione dei dati: conservati in una forma che consenta la sua identificazione per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

In accordance with art. 13 and 14 of the EU REGULATION 679/2016 we would like to inform you that:
•
The data controller is the company below, who sign this document: ATE ELECTRONICS S.r.L, Via
Scaletta13, Giaveno IT10094
•
The data processor is Mr. FELISIO Sandro – CEO
•
Purpose of data processing: personal data are processed during business routines for the following
purposes:
o exclusively intended for the fulfilment of contractual obligations or in order to obtain precontractual information and information about requests for supplies or services.
o connected with the obligations provided by laws, regulations and Community legislation as well as
by provisions issued by authorities empowered to do so and by supervisory and control bodies, as
well as obligations in tax and accounting matters;
o for communication activities, also with commercial nature.
•
Data processing methods: Data processing is carried out by IT, telematic and paper tools with logics
strictly related to the purposes and, in any case, in order to ensure the security and confidentiality of the
data.
•
The data collected fall into the category of identification personal data closely connected and
instrumental for the managing of relationships with customers and suppliers. The complete list of
managers is available at the company headquarters and it is simply possible to contact the person in
charge above for its consultation.
•
Data retention period: The personal data concerning you will be kept in a form that allows your
identification for a period of time no longer than the achievement of the purposes for which they are
processed, and in compliance with legal obligations regarding the time of data retention (tax assessments
and prescription periods for the exercise of rights).
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