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OGGETTO: INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trattamento dei dati 
personali, Vi informiamo che il trattamento dei dati forniti o comunque acquisiti 
avverrà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali, adottando sempre principi 
ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza, e per scopi non eccedenti rispetto
alle finalità della raccolta, in modo da garantire la tutela e la riservatezza dei dati 
stessi.

1) Natura dei Dati Trattati
Trattiamo i Vostri dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica che 
sono necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali, in essere o futuri, con 
la Vostra società. Non siamo in possesso di alcun Vostro dato qualificabile come 
sensibile o giudiziario.

2) Finalità del Trattamento
I Vostri dati identificativi e di contatto del personale della Vs. organizzazione sono 
trattati in relazione alle esigenze contrattuali, ed ai conseguenti adempimenti 
degli obblighi legali e fiscali, nonché per consentire una efficace gestione dei 
rapporti commerciali e di marketing.
I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche 
successivamente e per l’espletamento di obblighi di legge.

3) Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato con l’ausilio di mezzi cartacei, informatici o 
strumenti comunque automatizzati e sarà svolto con logiche strettamente 
correlate alle finalità indicate, secondo i principi di liceità e trasparenza e, in ogni 
caso, in modo da tutelare la riservatezza e i diritti dell’interessato, nel rispetto di 
quanto previsto dalla normativa vigente.

4) Conferimento dei Dati
Ferma restando l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati 
personali è obbligatorio per le finalità di cui al precedente punto 1 e pertanto 
l’eventuale rifiuto a fornirli e conseguentemente trattarli come necessario potrà 
determinare l’impossibilità di Mar-ita Sas di dar corso ai suddetti rapporti.
Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato 
ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta, e determinerà le conseguenti 
decisioni, rapportate all’importanza per la nostra organizzazione dei dati richiesti 
e non conferiti.

5) Ambito di Circolazione dei Dati
I Vostri dati possono essere utilizzati da personale di Mar-ita Sas cui è stato 
assegnato uno specifico ruolo ed a cui sono state impartite adeguate istruzioni 
operative.
L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile inoltrando 
richiesta a: privacy@mar-ita.com.

6) Comunicazione dei Dati
I Vostri dati potranno da noi essere comunicati, con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:

• a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di 
regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;

• a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliare al 
rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere 
i compiti ausiliari (si citano a titolo indicativo gli istituti di credito e gli spedizionieri);

• a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso 
la nostra organizzazione;

• a soggetti terzi nostri fornitori, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico 
correlato alla fornitura richiesta (es. produttoricircuiti stampati).
L’elenco aggiornato degli eventuali responsabili cui vengono comunicati i dati è a 
Vostra disposizione, previa richiesta a: privacy@marita.com.

7) Non Diffusione dei Dati
I dati personali non sono oggetto di diffusione a destinatari indeterminati.

8) Diritti dell’Interessato
In relazione ai Vostri dati personali trattati da Mar-ita Sas., l’interessato ha il diritto 
di ottenere:

• la conferma che sia o meno in essere un trattamento dei Vostri dati personali e, in 
tale caso, l’accesso agli stessi (diritto di accesso); • la rettifica o integrazione dei 
Vostri dati personali in possesso di
Mar-ita Sas (diritto di rettifica);

• la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non sussista più alcun presupposto 
giuridico per il trattamento (diritto all’oblio);

• la revoca del Vostro consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul 
consenso, fatta salva la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca (diritto di revoca del consenso). In caso di revoca Mar-ita Sas  
si potrebbe trovare impossibilitata a dar seguito alle pratiche istituite o portare a 
buon termine il contratto commerciale per il quale erano stati richiesti i dati;

• la limitazione del trattamento nei casi previsti dal regolamento (diritto di 
limitazione);

• l’opposizione nel caso in cui il trattamento si fondi sul legittimo interesse o sia 
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri (diritto di opposizione).
Le richieste vanno rivolte via mail, all’indirizzo: privacy@marita.com.
Si ricorda inoltre che l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per 
la protezione dei dati personali (diritto di reclamo), qualora ritenga che i suoi diritti 
non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro secondo legge.

9) Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento è MAR-ITA Sas , i cui dati anagrafici sono riportati 
nell’intestazione della presente lettera.
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10) Consenso
Non è previsto da parte Vs. il rilascio del consenso scritto al trattamento dei Vs. 
dati personali da parte di MAR-ITA Sas utilizzati ai fini degli adempimenti 
contrattuali.
Pertanto a fronte dei rapporti contrattuali in essere o successivi alla approvazione 
nuovi contratti, ci riteniamo automaticamente autorizzati al trattamento, salvo Vs. 
disposizioni in merito (rif. punto 3 e 8).


