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Il D.L. 196 del 30-06-2003 prevede la tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. Chi effettua il trattamento dei dati pertanto è tenuto ad informare i 
soggetti interessati relativamente agli scopi e alle modalità di tali trattamenti che, come indicato dal 
Decreto, devono essere improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. La presente informativa è valida per tutti i trattamenti effettuati dal 
Titolare nell’ambito della propria attività commerciale e di tutte le informazioni che vengono raccolte 
durante tale attività. Vi forniamo pertanto le seguenti informazioni:  
1. Finalità e modalità del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 7 e 13 del D.L. 196/03 i dati 
personali forniti verranno trattati per adempiere alle finalità commerciali, alle esigenze contrattuali e 
ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali. Più precisamente le finalità sono:  

a. Finalità commerciali: contatto con potenziali clienti, richiesta di invio di documentazione 
(Schede di Sicurezza, listini e altro materiale informativo);  
b. Adempimenti legali, fiscali, amministrativi e contabili;  
c. Gestione dei clienti e degli ordini (offerte, ordini, contratti, spedizioni, fatture, controllo di 

affidabilità e solvibilità, rilevazione del grado di soddisfazione). Fornitura di password con dati 
di accesso all’Area Riservata sul sito Mascherpa.it;  

d. Gestione ordini fornitori (offerte, ordini, contratti, spedizioni, fatture, selezioni e qualificazioni);  
e. Gestione del contenzioso (diffide, transazioni, recupero crediti, assicurazioni, arbitrati e 

controversie giudiziarie);  
f. Controllo interno (sicurezza, controllo qualità, certificazioni, omologazioni);  
g. Invio di newsletter, promozioni commerciali attraverso posta elettronica;  
h. Registrazione sul sito Mascherpa.it nell’Area Riservata previa fornitura delle credenziali di 

accesso;  
i. Richiesta di compilazione modulo sul dominio Mascherpa.it,  per finalità commerciali e richiesta 

di informazioni.  
I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei che su ogni altro tipo di 
supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in 
materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Testo Unico della Privacy.  
 
2. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento Il 
conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio (tranne che per i punti g, h, i) ai fini di adempiere 
agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e/o collaborazione, per l’esecuzione del contratto di 
fornitura e per adempiere in generale agli obblighi di legge. Il loro eventuale mancato conferimento 
potrebbe comportare la mancata instaurazione del rapporto, il corretto svolgimento ovvero la 
mancata prosecuzione dello stesso. Nel caso in cui il conferimento non sia obbligatorio, 
l’organizzazione valuterà di volta in volta l’importanza del mancato ottenimento dei dati e prenderà 
le opportune decisioni in funzione dell’impatto del mancato conferimento dei dati sulla nostra 
organizzazione.  
 
3. Comunicazione e diffusione dei dati I suoi dati personali ai fini dell'esecuzione del contratto e per 
le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati: - a tutte le persone fisiche o giuridiche (studi 
di consulenza legale, amministrativa, fiscale, del lavoro per l'elaborazione delle buste paga, centro 
elaborazione dati, camere di commercio, Camere ed Uffici del lavoro, casse e fondi di previdenza 
ed assistenza sanitaria integrativa, anche aziendale, associazioni di categoria, ecc.) nei casi in cui 
la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate; - ad istituti bancari per la gestione 
degli incassi e dei pagamenti; - ai nostri collaboratori e consulenti; - ai dipendenti appositamente 
incaricati e nell'ambito delle relative mansioni; - alle nostre consociate, alle società facenti parti del 
gruppo e di proprietà del gruppo; - alle Pubbliche Amministrazioni nei limiti stabiliti dalla legge e dai 
regolamenti.  
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4. Diritti dell'interessato -  In qualsiasi momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare 
del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 196 del 30 giugno 2003, che per sua comodità 
riproduciamo integralmente:   

1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile.    

2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: - dell’origine dei dati personali; 
- delle finalità e modalità del trattamento; - della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; - degli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell’art. 5.2; - dei soggetti/categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3) L’interessato ha diritto di ottenere: - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, 
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; - la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; - 
l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato;  

4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: - per motivi legittimi al 
trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; - al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale.  

 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il sig. Luciano Mascherpa elettivamente domiciliato, ai fini 
del D.L.196/03, presso la nostra Società in Milano.  
Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 Testo Unico della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà 
rivolgere richiesta scritta indirizzata a: Emanuele Mascherpa S.p.A. , via Natale Battaglia 39, 2017 
Milano  MI. 


