
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 30/06/2003 n.196 (Codice Privacy) e 
dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), la informiamo sulle 
caratteristiche e modalità del trattamento effettuato da 
METRO.LOGICA S.R.L in qualità di Titolare del trattamento dati.
I dati in nostro possesso sono forniti da lei stesso, anche attraverso 
dipendenti e/o collaboratori in occasione di: fase contrattuale e/o 
precontrattuale, precedenti transazioni, di persona presso ns ufficio o 
in occasione di eventi/fiere, telefonicamente, via mail, attraverso 
modulo di contatto presso ns sito internet.
a) Oggetto del trattamento - I dati trattati sono: nome, cognome, 
ragione sociale, indirizzo postale, codice fiscale e/o P.IVA, indirizzo e-
mail aziendale/privata, numeri telefonici, IBAN e dati bancari/postali 
(NO numero carta di credito), indirizzo posta certificata (PEC), codice
SDI e ogni altro dato necessario per l'erogazione del servizio 
richiesto, inclusi i dati personali contenuti nelle mail inviate agli 
indirizzi di METRO.LOGICA  S.R.L. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio:il rifiuto comporta l'impossibilità del servizio richiesto.
b) Finalità del trattamento e base giuridica – il trattamento dei dati 
richiesti è effettuato senza il espresso consenso nei seguenti casi:
1) comunicazione via mail, telefono, anche di natura commerciale in 
fase contrattuale e/o precontrattuale; 2) relazione cliente/fornitore, 
gestione contratti/spedizioni; 3) pianificazione delle risorse aziendali, 
gestione domanda/acquisto prodotti; 4) elaborazione/conferma ordini;
5) condivisione file in rete; 6) pagamento, fatturazione, contabilità 
aziendale; 7) dichiarativi fiscali; 8) diritti del Titolari quali la difesa in 
giudizio. Il trattamento è lecito in quanto: è necessario all'esecuzione 
del contratto di cui fa parte o in fase di precontratto su sua richiesta; è
necessario per gli obblighi fiscali o di legge. Le basi giuridiche del 
trattamento sono l'adempimento del contratto e degli obblighi di 
legge. I suoi dati personali saranno anche inseriti nei nostri archivi e 
database e utilizzati per l'invio diretto di materiale pubblicitario o 
comunicazioni commerciali circa prodotti, servizi, novità promozioni. 
La base giuridica di questo specifico trattamento è il legittimo 
interesse del Titolare a promozione delle proprie attività e al 
perseguimento delle finalità statutarie.
c) Modalità di trattamento e conservazione dei dati - Per 
trattamento dati si intende la loro raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, 
cancellazione, o combinazione di due o più operazioni. Il trattamento 
sarà in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto dell'art. 32 del 
Regolamento in materia di misure minime di sicurezza ad opera di 
soggetti incaricati e istruiti che agiscono sotto l'autorità diretta del 
Titolare del trattamento. I suoi dati saranno conservati nel rispetto di 
liceità, limitazione delle finalità, minimizzazione. I periodi di 
conservazione dipendono dallo scopo per cui i dati vengo raccolti. IN 
ogni caso i dati vengono conservati per la durata del contratto e 
successivamente per ottemperare agli obblighi normativi quale la 
conservazione per finalità fiscali. 
d) Ambito di comunicazione e diffusione - I dati raccolti non 
saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza suo 
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie a società terze
che forniscono servizi al Titolare finalizzati all'esecuzione del 
contratto; trasferimento dati ad Enti pubblici, Uffici Pubblici in 
funzione degli obblighi di legge/contrattuali; a studi legali nel caso di 
contenziosi, a Banche per pagamenti; a consulenti o a altri soggetti 
per adempimenti di legge.
e) Trasferimento dati a paese terzo – i suoi dati sono collocati in 
archivi cartacei e informatici presso la sede del Titolare e dei 
responsabili esterni all'occorrenza nominati, in ambiente protetto, ad 
accesso controllato ai soli soggetti autorizzati al trattamento e non 
saranno trasferiti in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi 
terzi al di fuori. Il Titolare su riserva la possibilità di utilizzare servizi in
cloud: in questo caso i fornitori dei servizi saranno selsezionati tra 

coloro che forniscono garanzie adeguate, come previsto da art. 46 
GDPR 679/2016.
f) Diritti sui dati – In riferimento ai suoi dati personali lei può 
esercitare i seguenti diritti: 1) diritto di accesso, ovvero chiedere 
conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, ottenere le 
indicazioni circa finalità di trattamento, categorie dati personali, i 
destinatari, le categorie dei destinatari a cui i dati sono o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 2) diritto 
di ottenere la rettifica e l'aggiornamento; 3) diritto di ottenere la 
limitazione del trattamento; 4) diritto ad ottenere la cancellazione dei 
dati ove il trattamento non sia più necessario per gli scopi per cui 
sono stati raccolti; 5) diritto di opporsi al trattamento in qualsiasi 
momento, anche nel caso di di trattamento dati per operazioni di 
marketing diretto; 6) diritto di opporsi ad un processo decisionale 
automatizzato relativo alle persone fisiche, inclusa la profilazione; 7) 
diritto di ottenere la portabilità dei dati (per is oli dati in formato 
elettronico) come stabilito dall'art. 20 del GDPR , in formato di uso 
comune e leggibile e trasmetterli a altro titolare senza alcun 
impedimento; 8) diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo 
(per maggiori info consultare www.garanteprivacy.it  ); 9) per quanto 
riguarda il diritto di revocare il consenso precedentemente prestato, 
senza pregiudicare la liceità del trattamento prima di eventuale 
revoca, le ricordo che il trattamento dei suoi dati oggetti di tale 
informativa è lecito anche senza suo consenso.
g) Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato - Lei può 
esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata alla 
METRO.LOGICA S.R.L; alla mail info@metrologica.it  ; via PEC a 
metrologica@pec.it, tramite posta presso Via Porto Torres 24, 70026 
Modugno (BA).
h) Finalità diversa del trattamento – Qualora METRO.LOGICA 
S.R.L intendesse tratttare ulteriormente i suoi dati personali per una 
finalità diversa rispetto a quanto prima descritto, METRO.LOGICA 
S.R.L si impegna ad informarla prima di tale nuovo trattamento e a 
trasmetterle ogni ulteriore informazione pertinente compresi i diritti 
che per lei conseguiranno.
i) Profilazione- METRO.LOGICA S.R.L non utilizza processi 
automatizzati finalizzati alla profilazione. 
l) Identità e dati di contatto - “Titolare” del trattamento è la società 
METRO.LOGICA S.R.L; C.F/P.IVA 06979030720. Legale 
rappresentante: DIGENNARO GIUSEPPE; Sede legale presso Via 
Porto Torres 24,cap: 70026, Modugno (BA).
Di seguito i contatti – tel: 08020460455; fax: 0809146351; mail: 
info@metrologica.it; PEC: mtrologica@pec.it.
In ottemperanza alle disposizione dell'art. 37 del regolamento della 
privacy europeo, il Titolare non ritiene obbligatorio designare un 
Responsabile della protezione dei dati personali. L'elenco aggiornato 
dei responsabili e degli incaricati al trattamento è a sua disposizione 
presso la sede legale di METRO.LOGICA S.R.L 

Modugno, 24/05/2018

METRO.LOGICA S.R.L

Io sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione della informativa che 
precede 

Modugno, il
  FIRMA                 

(IN ESTESO E LEGGIBILE)
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