
Informativa al Trattamento dei Dati Personali 
 

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196 del 2003, dettato in materia di “protezione dei dati personali”, AMAECO s.r.l. con 

sede legale in Via Trento Trieste, 28 - 41043 Formigine (MO) C.F e P.IVA 03354830360, titolare del trattamento, informa gli Utenti del 

Servizio di Monitoraggio che: 

 

I Dati vengono raccolti per le seguenti finalità correlate all’instaurazione e prosecuzione del rapporto contrattuale: 

1. Adempimento di obblighi contrattuali, fiscali o contabili; 
 

2. Gestione e amministrazione della clientela; amministrazione di contratti, ordini, spedizioni e fatture; 
 

3. Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie; 

4. Risk management: controlli sull’affidabilità e solvibilità dei Clienti; elaborazione di report annuali relativi ai Clienti; 

Il conferimento dei dati per l’attività di cui ai punti 1-4 sono necessari e un eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità di dare esecuzione al 

contratto di cui è parte l’interessato. 

 
 

I Dati verranno trattati con le seguenti modalità: 
 

 raccolta di dati presso i Clienti, banche dati pubbliche e private; 
 

 registrazione ed elaborazione su supporto magnetico e/o cartaceo; 
 

 organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata; 
 

 creazione di profili relativi a clienti; 
 

 emissione di materiale pubblicitario o promozionale; 
 

 elaborazione dei dati da parte di società e imprese incaricate da AMAECO s.r.l. 
 
 

 

I Dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate, potranno essere comunicati a: 
 

1. Banche e istituti di credito per la gestione di pagamenti; 
 

2. Società terze per l’adempimento di obblighi contrattuali con il cliente 
 

3. Studi professionali e aziende che, per nostro conto, svolgono le attività di gestione contabile e fiscale o di analisi dei dati per conto di 

AMAECO s.r.l.; 

4. Enti, Consorzi, Associazioni di categoria e compagnie di assicurazione per la tutela del credito, 
 

5. Sedi  AMAECO  s.r.l.,  società  controllante  e/o  collegate  italiane  oppure  situate  in  sia  in  paesi dell’Unione Europea sia in 

paesi al di fuori dell’Unione Europea; 

6. Enti pubblici e soggetti nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge e/o normativa secondaria. 
 

I  Suoi  dati  personali  potranno  essere  conosciuti  dai  Responsabili  interni  di  AMAECO  s.r.l.  e  dagli incaricati che operano all’interno 

delle direzioni cui è funzionalmente attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate. 

 
I Dati non saranno diffusi. 

 
Vi segnaliamo che Titolare del trattamento ad ogni effetto di Legge è la AMAECO s.r.l. con sede legale in Via Trento Trieste, 28 - 41043 
Formigine (MO). 

 
L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento è disponibile presso il Responsabile per il riscontro alle istanze degli 

interessati domiciliato presso AMAECO s.r.l. Via Trento Trieste, 28 - 41043 Formigine (MO). 

 

Secondo il Decreto Legislativo indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. 

Al Titolare del trattamento e al Responsabile per il riscontro dell’interessato Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come 

previsti dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 196/03, tra cui quello di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali 

e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione. Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della 

logica e delle finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 

 
 

Il Titolare del trattamento 
    AMAECO s.r.l. 


