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 _________________________________________________________________________________________  
 

Spett.le Ditta, 
 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 GDPR, la Società 2M SRL nella sua qualità di Titolare trattamento dei suoi dati Personali (da ora per brevità 
Titolare) deve fornirle specifiche informazioni  
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 
2M Srl 
Via 1 Maggio n. 11 
Pozzaglio ed Uniti (Cr) 
Sede Legale 
Via Tobagi 25/e 
25025 Manerbio (Bs) 
 
I Vostri dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

Finalità Dati Trattati Base Giuridica 
1 Gestione della Clientela e attività istituzionali 
Quali le attività amministrative legate all’esecuzione del 
contratto commerciale di vendita, le eventuali controversie 
(inadempimenti, recupero crediti),  anche mediante l’utilizzo dei 
mezzi di contatto quali telefono/fax o internet da parte di 2M Srl.  
 
DATO OBBLIGATORIO 

- Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; 

- Codice fiscale e altri numeri di 
identificazione personale; 

- Dati di contatto (numero di telefono/fax, 
email ecc.) 

- -Iban 
- Informazioni relative alla solvibilità e 

affidabilità finanziaria 

Norma di stato membro  
(GDPR 2016/679, art. 6, par.1 lett b) 
 
Il trattamento è necessario all’esecuzione del 
contratto e all’ erogazione del servizio 
richiesto. 

I Vostri dati potranno essere inviati ai destinatari di seguito elencati: 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI 
I dati personali raccolti non saranno diffusi e potranno essere comunicati, oltre che a soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà e l’interesse ad accedere da norme di 
legge, a personale interno al Titolare, associazioni o studi professionali che prestino servizi ed attività per conto del Titolare in qualità di Responsabile Esterno di 
trattamento per l’adempimento di obblighi di legge, nonché per ogni esigenza organizzativa ed amministrativa necessaria.  
 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI  
2M S.r.l. tratta i dati personali degli Utenti in Italia, presso la propria sede operativa. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali raccolti verranno trattati, conservati ed elaborati con strumenti elettronici e verranno memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei, 
organizzati in data base. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Il trattamento di dati personali svolto 
da 2M Srl non comporta processi decisionali automatizzati. 
 
DURATA DEL TRATTAMENTO 
La durata del trattamento è determinata come segue: i dati personali dell’interessato saranno conservati per i termini temporali come indicato ai sensi dell’art.13, 
paragrafo 2 del GDPR 679/2016, per un periodo non inferiore ai 10 anni. 
 
COOKIE  
Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito WWW.2MFOUNDRY.IT, acquisiscono nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati 
personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 
terminali degli interessati che si connettono al sito, i MAC (Media Access Control) address, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse 
richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato 
della risposta data dal Server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’interessato. Questi dati vengono 
utilizzati per controllare il corretto funzionamento del sito e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.  
Il sito utilizza anche Google Analytics, la spiegazione dettagliata del funzionamento è riscontrabile all’indirizzo  https://policies.google.com/technologies/types?hl=it 
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni di 2M  Srl. 
 
 
I VOSTRI DIRITTI 
In relazione ai suindicati trattamenti di dati, l’interessato ha la facoltà di esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamenti UE 679/2016, tra cui, ad esempio, 
di ottenere l’indicazione: 
- Dell’origine dei dati personali; 
- Delle finalità e modalità di trattamento; 
- Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
- Degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili. 

L’interessato ha il diritto di ottenere: 

http://www.2mfoundry/
https://policies.google.com/technologies/types?hl=it
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- L’accesso, l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha l’interesse, l’integrazione dei dati: 
- La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge 
- La limitazione del trattamento di dati che lo riguardano, ossia di chiedere al titolare o al responsabile del trattamento di ridurre gli scopi o le modalità con 

cui vengono trattati i propri dati 

Il soggetto a cui si riferiscono i dati, infine, ha diritto di opporsi in qualsiasi momento e senza alcun costo, in tutto o in parte: 
- Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
- Al trattamento dei dati personali che lo riguardano svolti ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 GDPR lettere e. (il trattamento è necessario per adempiere ad un 

obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento). 

L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento, quando questo si basi sull’ipotesi prevista dall’art. 6, paragrafo 1 lettera a. (espressione del 
consenso da parte dell’interessato) oppure dall’articolo 9, paragrafo 2 lettera a. (l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati 
personali per una o più finalità specifiche) del Regolamento UE 679/2016, in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso 
prestato prima della revoca 
 
L’interessato, nel caso in cui ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la normativa in vigore, ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. 
Per esercitare i diritti, l’interessato potrà rivolgere richiesta utilizzando l’account di posta elettronica privacy@2mfoundry.it 
 
2M Srl si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa sul trattamento di dati personali. 
 
Ultimo aggiornamento 06/12/2018 
 
 
 

mailto:privacy@2mfoundry.it

