
 
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 
 
L’azienda N.G. SAMET SRLS (“N.G. SAMET”), con sede a Livorno, viale Giacomo Leopardi 3, 
in qualità di Titolare del trattamento dati, La informa ai sensi della normativa nazionale applicabile 
e del Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) sulle finalità e modalità di trattamento 
dei Suoi dati. 
 
 
1. Dati utilizzati 
La N.G. SAMET utilizza i dati personali (in seguito “dati personali” o anche “dati”) identificativi e 
non sensibili come ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, 
indirizzo, e-mail, numero telefonico, coordinate bancarie. 
 
2. Base giuridica e finalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati ha come base giuridica l’adempimento degli obblighi contrattuali e sarà 
effettuato nel rispetto della normativa vigente e fermi gli obblighi di riservatezza, esclusivamente 
per finalità connesse e/o strumentali all’esecuzione del rapporto contrattuale tra Lei e il Titolare - 
escluso, pertanto, ogni utilizzo diverso e/o confliggente con i Suoi interessi, quali: 
a) adempimento di obblighi in materia fiscale e contabile; 
b) esecuzione degli obblighi di natura contrattuale; 
c) adempimenti relativi alla gestione della clientela (amministrazione anagrafica, contratti, ordini, 
fatture); 
d) adempimenti relativi alla gestione dei fornitori (amministrazione anagrafica, contratti, ordini, 
fatture); 
e) gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, controversie giudiziarie); 
f) rilevazione del grado di soddisfazione della clientela; 
g) analisi statistica, anche per finalità di marketing. 
 
3. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) 
GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione. 
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato e 
conservati su database. 
 
 
 
4. Tempo di conservazione dei dati 
I Suoi dati saranno conservati per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali 
sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto delle norme vigenti e degli obblighi di 
legge; è possibile richiedere la cancellazione dei propri dati in qualsiasi momento. 



 
5. Accesso ai dati 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili: 
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, in qualità di autorizzati, designati e/o referenti interni del 
trattamento; 
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo: istituti di credito, studi professionali, consulenti, 
società di assicurazione, società di spedizione, etc.) che svolgono attività per conto del Titolare, 
nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 
 
6. Comunicazione dei dati 
N.G. SAMET può comunicare i Suoi dati senza il Suo espresso consenso per le finalità di servizio: 
• alle autorità giudiziarie, su loro richiesta; 
• a tutti gli altri soggetti ai quali è necessario comunicarli, per legge o per contratto, per permettere 
lo svolgimento delle finalità descritte sopra (come ad esempio, istituti di credito, studi professionali, 
partner commerciali). 
Questi soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento. 
I Suoi dati non saranno diffusi. 
 
7. Trasferimento dei dati 
I dati sono conservati sui server del Titolare ubicati a Livorno (Italia). Qualora volesse trasferire i 
server in altro luogo extra-UE, il Titolare assicura già da ora che il trasferimento dei dati avverrà in 
conformità alle disposizioni di legge. 
 
8. Diritti dell’interessato 
In qualità di interessato, Lei ha diritto di: 
• avere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali, anche se non ancora registrati, e 
richiedere che tali dati Le vengano messi a disposizione in modo chiaro e comprensibile; 
• ottenere indicazioni e, nel caso, la copia: 
a) dell’origine e della categoria dei dati personali; 
b) della logica di utilizzo, nel caso le Sue informazioni vengano trattate con strumenti elettronici; 
c) delle finalità e modalità del trattamento; 
d) degli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza; 
f) del periodo in cui i Suoi dati vengono conservati oppure i criteri che vengono utilizzati per 
determinare tale periodo, quando possibile; 
g) dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. In tal caso può 
richiedere le logiche utilizzate, l’importanza e le conseguenze previste; 
h) dell’esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento dei dati a un paese extra-UE o a 
un’organizzazione internazionale. 
• ottenere, senza che ci sia un ritardo giustificabile, l’aggiornamento, la modifica, la rettifica dei dati 
non corretti o l’integrazione dei dati non completi; 
• ottenere la cancellazione, il blocco dei dati o, ove possibile, la trasformazione in forma anonima: 
a) se trattati illecitamente; 
b) se non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 
c) in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro 
fondamento giuridico; 
d) nel caso in cui Lei si sia opposto al trattamento e non esistano ulteriori motivi legittimi per 
continuare ad utilizzare i Suoi dati; 
e) nel caso in cui venga imposto dalla legge; 
f) nel caso in cui siano riferiti a minori. 
 
 



Il Titolare, ossia N.G. SAMET, può rifiutare di cancellare i Suoi dati nel caso di: 
a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 
b) adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o 
esercizio di pubblici poteri; 
c) motivi di interesse sanitario pubblico; 
d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici; 
e) accertamento, esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
 
Lei può ottenere la limitazione del trattamento in caso di: 
a) contestazione dell’esattezza dei dati personali, se non ha preferito chiederne la modifica, 
l'aggiornamento, la modifica o rettifica; 
b) trattamento illecito del Titolare, ossia N.G. SAMET, per impedirne la cancellazione; 
c) esercizio di un Suo diritto in sede giudiziaria; 
d) verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli 
dell’interessato. 
Lei può inoltre: 
• ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile, i dati personali che La riguardano e che ci ha fornito 
previo consenso o su contratto per trasmetterli ad altro Titolare o – se tecnicamente fattibile – di 
ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro Titolare; 
• opporsi in qualsiasi momento totalmente o in parte: 
a) per motivi legittimi e prevalenti, connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati 
personali che La riguardano; 
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di marketing e/o profilazione ove 
effettuato (es. può opporsi all’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o al compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di 
chiamata senza l’intervento di un operatore, con e-mail e con modalità di marketing tradizionali, 
con telefono e posta cartacea). 
 
Per tutti i casi menzionati sopra, se necessario, N.G. SAMET porterà a conoscenza i soggetti terzi ai 
quali i Suoi dati personali sono comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti da parte Sua, ad 
eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato). 
 
9. Modalità di esercizio dei diritti 
Lei può in qualsiasi momento modificare e revocare i consensi prestati ed esercitare i Suoi diritti 
inviando una richiesta a N.G. SAMET SRLS (privacy.ngsamet@sametsrl.it). 
Infine, per i trattamenti di cui a questa informativa, ha il diritto di proporre un reclamo al Garante 
per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it). 
 
10. Titolare del trattamento dei dati e Data Protection Officer 
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è N.G. SAMET SRLS con sede in viale Giacomo 
Leopardi 3 Livorno (LI). 
Questa informativa potrà subire modifiche. Per ogni aggiornamento, La invitiamo a consultare il 
nostro sito web (www.sametsrl.it – pagina “N.G. Samet”) e gli altri canali messi a disposizione da 
N.G. SAMET. 
 


