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Allegato 1) - DICHIARAZIONE DI POLITICA AZIENDALE DELLA NENCETTI Srt

La NENCETTI SRL è un'Azienda del settore delle lavorazionitradizionali del legno e dei componenti
del settore del mobile, rivolta prevalentemente alla realizzazione di espositori, di vario tipo e misure,
per ceramiche.

Si prefigge di consolidare la propria posizione, prevalentemente sul mercato interno in maniera da
conseguire redditività aziendale, assicurare lavoro ai propri collaboratori.

Per fare ciò è impegnata costantemente, nel rispetto delle leggi e delle prescrizioni:

- a stabilire, attuare, e mantenere una politica per la qualità e per I'ambiente, che sia appropriatà
alle finalità e al contesto dell'organizzazione, ne supporti gli indirizzi strategici, in maniera da
costituire un quadro di riferimento per hssame gli obiettivi;

- ad una costante attenzione verso il cliente e le altre parti interessate per meglio comprenderne
esigenze ed aspettative, in maniera da poterle meglio soddisfare;

- a migliorare i propri prodotti offerti al mercato attraverso la verifica dell'adeguatezza delle
altrezzattxe e il costante controllo del processo, in maniera da essere sempre competitivi;

- a disporre di collaboratori e fornitori adeguati e aggiornati.

Nella consapevolezza che lo svolgimento di qualsiasi attività industriale deve necessariamente
comportare una certa interazione con I'ambiente, considera la conformità alle leggi ambientali e agli
altri obblighi di conformità applicabili, I'impiego di risorse sostenibili, la prevenzione
dell'inquinamento e più in generale il rispetto dell'ambiente in cui opera nonché il miglioramento
continuo come opportunità competitive, anziche vincoli o limitazioni.

Gli strumenti da tempo adottati e via via affinati, sono quelli del Sistema di Gestione per la Qualità
conforme alle prescrizioni della norna UNI EN ISO 9001 e quello della UNI EN ISO 14001 - Sistema
Ambientale, ora nelle edizioni 2015.

L'esecuzione delle lavorazioni in conformità delle prescrizioni contenute nelle leggi, nelle
autorizzazioni e le altre prescrizioni eventualmente sottoscritte, con l'attenzione costante rivolta alla
collettività e alle generuzioni future, costituisce la migliore garcnziaper il rispetto dell'ambiente e per
la prevenzione dell' inquinamento.

Il sistema prescelto consente di pianificare, monitorare e riesaminare annualmente obiettivi e traguardi
anche in chiave di miglioramento, dandone evidenza nel Piano degli obiettivi, nel Verbale di Riesame
e nell'Analisi $mbientale Periodica.

Dopo I'awenuto rinnovo di macchine e impianti (ad esempio, nuovo pantografo, squadra bordatrice e

scaricatore automatico),laDirezione è impegnata nell'ulteriore miglioramento dei propri processi
produttivi, riducendo il ricorso al lavoro esterno e avendo presenti le esigenze dei clienti e delle parti
interessate, con grande attenzione all'aggiornamento, alla sicurezza e alla salute dei propri
'collaboratori.

La Nencetti Srl è impegnata a documentare, maútenere attiva e divulgare la propria Politica a tutte le
persone che lavorano per l'organizzazione, a renderla disponibile alle parti interessate e a verificarne
periodicamente I'adeguatezza ai fini del perseguimento di obiettivi e traguardi.
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Conformemente a quanto previsto all'art.l3 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione

dei dati personali, la Società Nencetti srl, con sede in 52045 Foiano della Chiana (AR), Via di Arezzo n.

163, partita IVA n. 01730980511, alla quale potrà trasmettere ogni richiestaindfuiz.zandola nello specifica

all'Ufficio amministrazione, owero, tramite e-mail, al seguente indirizza nencetti@nencettisrl.it, in

qualita di Titolare della raccolta e del trattamento dei Suoi dati personali, La informa che i trattamenti dei

dati che La riguardano veffanno compiuti per dare esecuzione all'ordine di acquisto da Lei espletato, oltre

che al fine di consentirci il compimento di tutte le varie attività amminishative, commerciali, contabili e

fiscali derivanti dalla fornitura.

La nostra Società si impegna afrattare con riservatezzai dati e le informazioni da Lei trasmesse e di

non rivelarle a persone nonautorizzate,né ad usarle per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o

a trasmetterli aterze parti che non siano quelli di seguito indicati. I dati personali potranno essere comunicati

solo a soggetti delegati all'espletamento delle attività necessarie per I'esecuzione degli impegni contrattuali

assunti nei suoi confronti (es. istituti di credito, imprese di trasporto e spedizione).

I dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi

per i quali sono stati raccolti o successivamente trattrati e nel rispetto dei termini prescrizionali imposti dalla

legge.

Le ricordiamo che gode dei diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 2016/679, fra cui il

diritto di chiedere I'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; ha inoltre il diritto di proporre reclamo

all'autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali.

La comunicazione dei propri dati personali da parte Sua è un obbligo contrattuale. in quanto

requisito necessario per la fruizione dei servizi erogati dalla nostra Società.
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