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Finalità del trattamento 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, AIMAG S.p.A. informa che i dati 
personali da Lei forniti con l’iscrizione ai servizi del Portale Fornitori AIMAG saranno oggetto di 
trattamento per le finalità di registrazione, iscrizione e gestione dell'Albo Fornitori attraverso il 
Portale Fornitori AIMAG. 
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate è effettuato da personale 
specificatamente incaricato mediante strumenti manuali su supporto cartaceo e mediante strumenti 
informatici, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure 
informatizzate, e comunque con modalità atte a garantire la sicurezza degli stessi.  
 
Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio poiché necessario per l'assolvimento delle predette finalità e 
in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. 
 
Ambito di comunicazione e di diffusione 
Tali dati personali potranno essere comunicati alle Pubbliche Autorità in adempimento di obblighi 
di legge e ad enti pubblici e/o privati, in Italia e/o all'estero, competenti e titolati rispetto alle finalità 
di cui al punto 1. I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali sono Bravosolution 
S.p.A. Via Rombon 11, 20134 Milano in qualità di Responsabile esterno del trattamento; gli 
incaricati autorizzati a compiere le operazioni di trattamento necessarie o comunque connesse agli 
adempimenti gestionali e amministrativi del presente contratto. I predetti dati non saranno oggetto 
di diffusione (art. 4 c.1 lett. M del D.Lgs. 196/03). 
 
Titolare e Responsabile del trattamento 
Per tutti i dati acquisiti tramite il Portale Fornitori e la relativa gestione il Titolare del trattamento è 
AIMAG S.p.A. Via Maestri del Lavoro 38 - 41037 Mirandola (MO). 
Responsabile del trattamento  è stato designato il Direttore Generale, con domicilio e carica presso 
la sede della società. 
 
Diritti degli interessati 
Relativamente al trattamento dei dati raccolti personali di cui al presente articolo, gli interessati 
avranno in qualunque momento la facoltà di esercitare i diritti di accesso, aggiornamento, rettifica, 
integrazione o cancellazione, e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03 facendone 
richiesta a: Aimag Spa - Via Maestri del Lavoro 38 - 41037 Mirandola (MO). 


