
 
 
  

 
INFORMAZIONI sui TRATTAMENTI dei DATI DI CONTATTO AZIENDE in fase di registrazione 
 
In attuazione del regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti è gradito fornirle le seguenti 
informazioni attinenti ai trattamenti e alla protezione dei suoi dati personali. La raccolta dei dati di 
contatto è indispensabile per soddisfare le richieste di registrazione account. L’eventuale comunicazione 
errata o insufficiente dei dati richiesti potrà comportare l’impossibilità totale o parziale di dar seguito alle 
richieste dell’interessato. In particolare, i trattamenti di dati personali saranno finalizzati all’erogazione di 
beni o informazioni su beni, a favore degli utenti, connessi alla stipulazione e all’esecuzione del contratto 
per l’acquisto di materiali presenti in questo sito. 
 
Per dati di contatto intendiamo tutte le informazioni utili ad entrare in relazione con l’organizzazione 
cliente/fornitore attraverso i collaboratori della stessa.  
 
Sono quindi riferibili al nome, cognome, e-mail aziendale, delle persone che è possibile contattare 
nell’ambito dei correnti rapporti commerciali e di servizio e comunque nell’ambito di tutte le attività 
intercorrenti tra le nostre società. 
 
Siamo consapevoli che tali informazioni necessitano di essere utilizzate con correttezza e con adeguata 
riservatezza. Abbiamo istruito il nostro personale a porre le giuste attenzioni nel trattare le vostre 
informazioni di contatto, soprattutto in relazione al mantenimento della finalità di relazione commerciale e 
di servizio tra le nostre organizzazioni. 
  
I vostri dati di contatto non saranno comunicati al di fuori della nostra organizzazione se non per eventuali 
necessità che prontamente vi sottoporremo al fine di ottenere il vostro consenso. I vostri dati di contatto 
non saranno oggetto di diffusione, né tantomeno di trasferimenti verso paesi terzi. 
 
Sarà nostra cura procedere alla cancellazione definitiva dei vostri dati contatto alla eventuale conclusione 
dei nostri rapporti commerciali e di servizio 
 
Vi preghiamo di segnalarci eventuali utilizzi non conformi dei vostri dati di contatto, di inviarci le 
opportune rettifiche nel momento in cui interverranno cambiamenti nella vostra organizzazione, di 
informare i vostri collaboratori che possono comodamente rivolgersi a noi per la corretta gestione dei loro 
dati di contatto.  


