KRYALOS SGR SPA
VIA CORDUSIO N. 1
20121 MILANO
REA: MI-1795611- C.F.: 05083780964

INFORMATIVA GENERALE PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 GDPR N. 2016/679
In attuazione del Regolamento UE n. 679/16, e delle
diposizioni di legge vigenti, si forniscono agli interessati le
seguenti concise informazioni relativamente al trattamento dei
dati personali:
identità e dati di contatto del titolare del trattamento: il
titolare dei trattamenti è Kryalos SGR s.p.a., corrente in via
Cordusio n. 1, 20123 Milano; pec: Kryalossgr@legalmail.it
Dati di contatto del soggetto delegato Responsabile
della Protezione dei dati (D.P.O.) e del privacy officer:
p.e.c.:

avv.pagliara@pec.it;

e-mail:

privacy.mctservice@gmail.com
Dati e modalità di trattamento: il trattamento può avere ad
oggetto dati di identificazione diretta (ad es. dati comuni, di
contatto, anagrafici, di ubicazione); dati di identificazione
indiretta (ad es. indirizzi ip); immagini facciali (foto e video);
dati relativi a comunicazioni elettroniche (ad es. indirizzi di
posta elettronica), dati relativi alla situazione economicofinanziaria dei tenants.
I dati vengono raccolti presso gli interessati (ad es. clienti,
fornitori) e trattati con modalità automatizzate o analogiche.
I trattamenti di norma ineriscono ad operazioni di raccolta,
registrazione, consultazione, uso, conservazione, trasmissione
e cancellazione dei dati personali conferiti dai soggetti
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interessati.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
personali: i dati personali verranno trattati per le finalità
inerenti le attività gestionali, contrattuali e commerciali del
Centro, per la rilevazione dei gusti, delle preferenze, delle
abitudini e del grado di soddisfazione della clientela, ovvero per
l’invio di informazioni commerciali e/o materiale pubblicitario,
tramite newsletter o altri strumenti elettronici; per campagne
di marketing “diretto”, per la partecipazione a giochi, concorsi
ed operazioni a premi, nonché per l’erogazione di servizi in
favore del cliente, per ricerche di mercato ed altre operazioni
direttamente

o

indirettamente

riconducibili

all’attività di

marketing, effettuate con modalità automatizzate permezzo di
sistemi informatici e/o su supporti cartacei, da parte di addetti
espressamente designati e/o autorizzati al trattamento dei dati
personali ed in tal senso istruiti dal Titolare e/o da Responsabili
nominati da quest’ultimo, nel rispetto di tutte le misure di
sicurezza e prescrizioni vigenti in materia. I dati relativi ad
immagini degli interessati (foto e video) verranno trattati
ai fini della pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma sul sito
internet, su carta stampata e su qualsiasi altro mezzo di
diffusione, anche per mezzo di collaboratori e/o consulenti,
per finalità di carattere pubblicitario e promozionale, inerenti
la

consulenza,

lo

sviluppo,

l’amministrazione

e

la

commercializzazione delle attività del Centro C ommerciale,
nonché

la

commercializzazione

e

gestione

di

locali

commerciali e spazi espositivi, la promozione e l’assistenza
alla gestione delle associazioni o consorzi dei commercianti,
per l’espletamento delle attività di consulenza e l’esecuzione di
servizi.
Basi giuridiche dei trattamenti: le basi giuridiche dei
trattamenti sono normalmente costituite da: a) consenso
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scritto, ovvero da azioni positive inequivocabili dei soggetti
interessati (per finalità di marketing e profilazione); b)
dall’esecuzione di contratti (nei rapporti con i fornitori); c)
legittimo interesse per motivi di sicurezza e protezione dei beni
(trattamento videosorveglianza); d) adempimento obblighi di
legge (sicurezza sul lavoro, fiscale e contabile).
Di seguito schematizzate:
Finalità

Natura

attività finalizzata
alla gestione e

Base giuridica

Necessaria e

Esecuzione del

obbligatoria

contratto, art. 6,

svolgimento dei

par. 1 lett. b),

contratti

GDPR
Finalità

Natura

Attività di

Facoltativa e

Consenso

marketing e

volontaria

dell’interessato,

profilazione

Base giuridica

art. 6 par. 1, lett.
a), GDPR

Finalità

Natura

Base giuridica

Protezione dei beni

Necessaria e

Legittimo

e sicurezza

obbligatoria

interesse, art. 6,
par. 1, lett. f)
GDPR

Finalità

Natura

Base giuridica

Adempimento degli

Necessaria e

Obbligo di legge,

obblighi legali in

obbligatoria

art. 6, par. 1,

materia di

lett. c) GDPR

sicurezza sul
lavoro e relativi
alla gestione del
rapporto con i
dipendenti, fiscali e
contabili

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali:
i dati possono essere trasferiti a soggetti convenzionati (ad es.
consorzi

dei

Centri

Commerciali),

responsabili

esterni

(consulenti, società di informatica, hosting provider, prestatori
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di servizi), società partecipate e contitolari dei trattamenti
(Svicom s.r.l.) per finalità di marketing. I dati personali
conferiti dall’interessato non sono destinati alla diffusione,
salvo consenso esplicito, e potranno essere oggetto di
comunicazione a terze parti in rapporto di collaborazione con il
Titolare e/o per l’espletamento degli obblighi di legge,
vincolate alla più assoluta riservatezza in merito a qualsiasi
informazione

possano

venire

a

conoscenza

(a

titolo

meramente esemplificativo, pubbliche amministrazioni, organi
di vigilanza e controllo per i loro fini istituzionali, terze parti
che collaborano con il Titolare per il raggiungimento delle
finalità sopra indicate, anche per la gestione e/o manutenzione
dei sistemi informativi, quali amministratori di sistema e/o
consulenti, agenzie di comunicazione e/o studi professionali,
società controllate e/o collegate o comunque afferenti al
Titolare).
Intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati
personali ad un paese terzo: non sussiste, giacché i dati
non verranno trasferiti extra UE. Qualora sopravvengano
necessità di trasferimento dei dati extra UE il trattamento sarà
regolato inconformità a quanto previsto dal capo V del Reg. UE
679/2016, converifica delle decisioni di adeguatezza dei paesi
terzi destinatari, ovvero della sussistenza di garanzie adeguate
o norme vincolanti d’impresa, ovvero sussistenza di specifiche
eccezioni

e

previa

autorizzazione

degli

interessati

e

comunicazione ai medesimi.
Periodo di conservazione dei dati personali: i dati
personali verranno conservati fino al conseguimento delle
finalità indicate, in funzione della utilità e attualità, in ogni
caso, non oltre 10 anni dalla acquisizione o dalla cessazione
del rapporto; verranno altresì conservati per un periodo di 10
anni in virtù del criterio relativo al termine di prescrizione
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ordinaria dei diritti, ovvero per periodi superiori in caso di
interruzione dei termini prescrizionali o per legittimo interesse
del titolare del trattamento, esercitato previa comunicazione
dello stesso agli interessati. Le immagini (foto e video)
potrebbero essere conservate per un periodo massimo di 6
mesi in funzione della loro attualità. Possono essere conservati
per 5 anni i dati per fini fiscali o contabili. Possono essere
conservati per 10 anni i dati dei clienti per finalità di marketing
(doc web n. 2920245; 2547834; 2499354; 8998319), in
relazione alle necessità di programmazione e sviluppo delle
strategie digitali di lungo periodo.
Diritti

dell’interessato:

si

comunica

agli

interessati

l’esistenza del diritto di chiedere al titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione
degli stessi, la limitazione del trattamento, di opporsi al loro
trattamento, oltre aldiritto alla portabilità dei dati, disciplinati
dagli artt. 15 e seguenti del Reg. UE 679/16 (*inviare le
richieste ai dati di contatto del Titolare del trattamento o del
DPO).
Si informano gli interessati dell’esistenza del diritto di
revocare il consenso in qualsiasi momento, mediante
comunicazione elettronica, qualora il trattamento sia fondata
su tale base giuridica, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca,
nonché del diritto di proporre reclamo ad un’autorità di
controllo (Garante per la privacy).
La comunicazione di dati personali è necessaria per le finalità
del trattamento, ai fini di eventuali contratti e per accedere ai
servizi erogati.
Per l’esistenza di processi decisionali automatizzati,
compresala profilazione, verrà utilizzata una logica mirata
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a valutare gusti e preferenze degli interessati, senza impatto
significativo sui loro diritti e libertà, nel senso che gli stessi non
verranno limitati o preclusi. La stessa è quindi inerente gli
interessi dell’impresa e dei clienti, secondo criteri mirati alla
gestione

delle

relazioni

con

gli

investitori

pubblicitari,

migliorarne le campagne e coadiuvare le direzioni commerciali
nello sviluppo delle strategie digitali. Tale trattamento può
essere

necessario

per

l’esecuzione

delle

attività

e

l’espletamento dei servizi contrattuali. L’interessato può
sempre comunicare per iscritto di opporsi al predetto
trattamento, mediante comunicazione elettronica, o di altra
natura, da inviarsi ai dati di contatti del DPO delegato o del
Titolare del Trattamento.
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INFORMATIVA PRIVACY SITO WEB

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa
pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che
consultano il sito web, accessibile per via telematica.
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online
raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito ma riferiti a
risorse esterne al dominio del titolare del trattamento.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è il proprietario del sito web, Kryalos SGR s.p.a., la cui identità
e i relativi dati di contatto sono indicati nelle pagine del sito.
I dati di contatto sono altresì rinvenibili, oltre che nelle pagine del sito, nelle specifiche
informative privacy.
IL Responsabile della PROTEZIONE DATI (dpo)

Il delegato del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile ai
seguenti indirizzi: e-mail: avv.m.pagliara@gmail.com; pec: avv.pagliara@pec.it
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
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I dati personali indicati in questa pagina sono trattati per finalità di: a) divulgazione
delle attività e dei servizi del titolare del trattamento; b) marketing promozionale
delle attività.
La base giuridica è costituita da legittimo interesse (sub a); dal consenso (sub b).
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo
sito 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 dei server -hosting, gli indirizzi
in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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.).
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo
di:
- ottenere informazioni statistiche aggregate sull'uso dei servizi (pagine più visitate,
numero

di

visitatori

per

fascia

oraria

o

giornaliera,

tempistiche

di

permanenza,ecc...);
- controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.
Vengono trattati dati anagrafici e di contatto di utenti e potenziali clienti acquisiti
tramite form o e-mail.
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PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati di navigazione non persistono per più di 2 anni ai fini di indagine statistica, i
cookie tecnici persistono per la durata di sessione (salve eventuali necessità di
accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria).
I dati raccolti a fini precontrattuali verranno conservati per un tempo massimo di 5
anni mentre quelli trattati per fini contrattuali per 10 anni, in ossequio al temine
prescrizionali ordinario peri diritti di obbligazione, allo stesso modo per finalità di
marketing legato alle strategie digitali di lungo periodo (per la durata dei mandati
di gestione).
Dati comunicati dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto, i
messaggi privati inviati dagli utenti ai profili/pagine istituzionali sui social media,
nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito, comportano
l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di
tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.
Specifiche informative verranno pubblicate nelle pagine del sito predisposte per
l'erogazione di determinati servizi.
Cookie e altri sistemi di tracciamento
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti. L’unico trattamento
effettuato riguarda la produzione di statistiche, con dati pseudonimizzati, sulla
navigazione nel sito. La configurazione adottata, in modo da escludere trattamenti
di dati identificativi, raccoglie le seguenti informazioni:
• L’indirizzo IP, il quale viene minimizzato
• Il tipo di browser (dati macro)
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• Il tipo di dispositivo (PC, smartphone, tablet)
Viene fatto uso di cookie tecnici di sessione (persistenti nella medesima), in modo
strettamente limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente del
sito.
Informazioni circa il trattamento dei dati personali effettuato attraversole
piattaforme di social media utilizzate dal titolare del sito.
Circa i trattamenti di dati personali effettuati dai gestori delle piattaforme di Social
Media utilizzate dal titolare del sito si rimanda alle informazioni da questi rese
attraverso le rispettive privacy policy. Il titolare del sito tratta i dati personali
conferiti dall'utenza attraverso le pagine delle piattaforme di Social Media dedicate
nell’ambito delle sue finalità dichiarate e nel rispetto della normativa vigente.
DESTINATARI DEI DATI

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione di alcuni dei servizi
seguenti i soggetti designati, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali
responsabili del trattamento.
I fornitori dei servizi di sviluppo ed erogazione e quelli per la gestione operativa
delle piattaforme tecnologiche del sito.
Facebook, Instagram (se del caso linkedin) relativamente alla gestione degli account
social.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati hanno il diritto di ottenere nei casi previsti, l'accesso ai propri dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
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che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
L’apposita istanza è presentata al titolare del trattamento o contattando il
Responsabile della protezione dei dati.
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
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Informativa cookies
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni, inviati dai siti visitati al
terminale (solitamente al browser) dell’utente, sul quale vengono memorizzati
per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo
utente. I cookies vengono memorizzati, in base alle preferenze dell’utente, dal
singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet,
smartphone).
Tipologie di cookies
In base alle caratteristiche e all’utilizzo, i cookies si possono distinguere in
diverse categorie:

Cookies strettamente necessari

Si tratta di cookies indispensabili per gestire il login e l’accesso alle funzioni
riservate del sito, tipicamente per l’aggiornamento delle pagine da parte delle
redazioni web. La durata di questi cookie è strettamente limitata alla sessione di
lavoro (chiuso il browser vengono cancellati). La loro disattivazione
compromette l’utilizzo dei servizi accessibili dal login.

Cookies “tecnici” (di analisi e prestazioni)

Sono cookies utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l’utilizzo del sito
in modo anonimo. Questi cookies, pur senza identificare l’utente, consentono,
per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti
diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni.
La disattivazione di tali cookies può essere eseguita senza alcuna perdita di
funzionalità.

Cookies di profilazione

Si tratta di cookies permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e
non) le preferenze dell’utente e migliorare la sua esperienza di navigazione.
Il sito web utilizza cookies di tipologie indicate.
Durata dei cookies
Alcuni cookies (cookies di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del
browser o all’esecuzione del comando di logout. Altri cookies “sopravvivono”
alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite
dell’utente. Questi cookies sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal
server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in
altri casi la durata è illimitata.
Navigando attraverso le pagine del sito, si può interagire con siti gestiti da terze
parti che possono creare o modificare cookies persistenti e di profilazione.
Gestione dei cookies
L’utente può decidere se accettare o meno i cookies utilizzando le impostazioni
del proprio browser.
L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e
applicazioni web.
Di seguito le risorse web che illustrano come procedere per ciascuno dei
principali browser:


Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it



Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie



Internet

Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-

internet-explorer-delete-manage-cookies


Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html



Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Google Analytics

Alcuni siti includono componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di
analisi del traffico web fornito da Google Inc. (“Google”). Si tratta di cookies
di terze parti utilizzati per raccogliere e analizzare in forma anonima
informazioni sui comportamenti di utilizzo del sito da parte degli utenti
visitatori. Questi cookies vengono utilizzati per memorizzare informazioni non
personali.
Google Analytics tutela la riservatezza dei suoi dati in vari modi:


I termini di servizio di Google Analytics, che tutti i clienti di Google Analytics
devono rispettare, vietano l’invio di informazioni personali a Google Analytics.
Le informazioni personali includono tutti i dati utilizzabili da Google per
identificare verosimilmente un individuo inclusi, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, nomi, indirizzi email o dati di fatturazione.



Non è consentito fornire a terzi i dati di Google Analytics senza il consenso del
cliente, salvo in alcune specifiche circostanze, come quando viene richiesto in
forza di legge.



I team di tecnici Google esperti di sicurezza proteggono i dati dalle minacce
esterne.



L’accesso interno ai dati (ad es. da parte dei dipendenti) è strettamente
regolamentato e soggetto a controlli e procedure di accesso dei dipendenti.
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:



https://support.google.com/analytics/answer/6004245
L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics
installando sul proprio browser la componente di opt-out fornita da Google.
Per disabilitare l’azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:



https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Cookies di terze parti (social)
Visitando il sito web si possono ricevere cookies sia dal sito visitato
(“proprietari”) sia da siti gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”). Un

esempio sono i “social plugin” di Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. Si
tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed
integrati nella pagina del sito ospitante. L’utilizzo più comune dei social plugin
è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network.
La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookies da e verso tutti
i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti”
è disciplinata dalle relative informative a cui si prega di fare riferimento. Per
garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano di seguito gli
indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei
cookies:


Facebook

informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/

Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy


Twitter

informativa: https://support.twitter.com/articles/20170514

Twitter (configurazione): accedere al proprio account. Sezione Impostazioni,
Sicurezza e privacy


LinkedIn

informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

LinkedIn (configurazione): accedere al proprio account. Menu Account e
Impostazioni, Privacy e impostazioni


Google+
informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Google+
(configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/



Pinterest informativa: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy



Instagram: https://instagram.com/legal/cookies/

INFORMATIVA NEWSLETTER SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ex articolo 13 del Regolamento (UE) n.679/2016

La Newsletter è pubblicata sul sito Internet e distribuita via e-mail ai richiedenti che compilano il relativo form.
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al fine di rendere il servizio e saranno conservati per
il tempo in cui lo stesso sarà attivo.
La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso espresso mediante l’attività (positiva) di iscrizione e
conferimento dati a tal fine.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare (vds. Informativa completa al link nella
sezione privacy policy) o dai soggetti espressamente nominati quali responsabili del trattamento (ad es. per esigenze di
manutenzione tecnologica del sito).
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
L'apposita istanza è presentata all’indirizzo di posta elettronica certificata del titolare del trattamento o del DPO, ove
nominato.
Si comunica che gli interessati hanno il diritto di proporre Reclamo al Garante Privacy, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento 2016/679 o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO
Per non ricevere più la newsletter, inserire il proprio indirizzo e-mail nel form presente in questa pagina e cliccare sul
pulsante "Cancella iscrizione".

INFORMATIVA AI FORNITORI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
(art.13, Regolamento UE n. 2016/679)

Titolare del trattamento: identità e dati di contatto del titolare del trattamento:
il titolare dei trattamenti è Kryalos SGR s.p.a., corrente in via Cordusio n. 1, 20123
Milano; pec: Kryalossgr@legalmail.it
Dati di contatto del delegato Responsabile della Protezione dei dati (D.P.O.) e del
privacy officer: p.e.c.: avv.pagliara@pec.it; e-mail: privacy.mctservice@gmail.com

Premessa
Il titolare del trattamento, ha in essere un rapporto contrattuale con Lei, ovvero
con la sua spettabile Azienda (di seguito "Fornitore").
Titolare del trattamento, ai sensi della normativa vigente in tema di protezione
dei dati personali, è la persona, fisica o giuridica, cui competono le decisioni in
ordine alle finalità, alle modalità e ai mezzi del trattamento di dati personali, ivi
compreso il profilo della sicurezza.
Interessato è da intendersi la persona fisica cui appartengono i dati personali,
escludendosi così la persona giuridica.
Sul Titolare del trattamento incombe l'obbligo di informare preventivamente
l'interessato circa il trattamento dei suoi dati personali.
L’informativa agli interessati coinvolti nel trattamento, allorché prestino attività
lavorativa o professionale o collaborino con il Fornitore, ed i cui dati vengono
comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del
rapporto contrattuale, deve intendersi rilasciata dal Titolare per il tramite del
Fornitore medesimo.
°*°*°*°*°*°*
Ciò premesso, il suddetto Titolare del Trattamento, Vi informa che i Vs. dati
personali saranno trattati nel rispetto dei requisiti di legge e dei Vs. diritti. I dati
personali sono riferiti direttamente alla sua persona o alla organizzazione aziendale,
oppure possono essere costituiti da informazioni riferite a persone fisiche che
rappresentano, appartengono o sono comunque legate a qualsiasi titolo alla Vs.
organizzazione.
Dati oggetto di trattamento
Sono oggetto di trattamento i dati identificativi e di contatto del personale del
fornitore, ai fini dell’erogazione del servizio che coinvolge il fornitore, necessari
per l'esecuzione e gestione del rapporto contrattuale tra Titolare e Fornitore
medesimo.
Modalità di trattamento
Il trattamento potrà includere le seguenti operazioni: raccolta di elenchi, atti e
documenti (ottenuti, per via telefonica, telematica, presso pubblici registri, o banche
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dati pubbliche e/o private, società di informazioni commerciali o su siti web di enti
pubblici e/o privati, o presso altri clienti o fornitori); registrazione,
organizzazione, conservazione ed elaborazione su supporti cartacei, magnetici,
automatizzati o telematici; elaborazione di dati raccolti da terzi, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione a dati di altri soggetti
in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili volta per
volta; trattamento temporaneo finalizzato ad una rapida aggregazione o alla
trasformazione dei dati stessi; adozione in forma discrezionale (mai totalmente
automatizzata) di decisioni, creazione di profili e informative; comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati, ovvero combinazioni di due o più delle
operazioni summenzionate.
Nomina responsabili esterni e autorizzati al trattamento
Il Titolare ha nominato Responsabili esterni e/o autorizzati interni al trattamento
dati. Gli autorizzati interni appartengono alle aree funzionali omogenee aziendali
che trattano i dati per le finalità indicate nella presente informativa.
Il trattamento è protetto da adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza,
quali archivi elettronici, con accesso protetto da credenziali di autenticazione,
limitato selettivamente ai soli profili autorizzati e periodicamente aggiornati,
firewall, antivirus, antispam, sistemi di backup e ripristino dei dati in caso di
incidenti nonché servizi di manutenzione. I dati personali sono trattati con mezzi
elettronici e con strumenti non automatizzati.
Finalità del trattamento
I dati personali saranno utilizzati per le finalità inerenti la gestione e l’esecuzione
del rapporto contrattuale.
Base giuridica del trattamento
Le basi giuridiche del trattamento sono le seguenti:
a)
esecuzione di un contratto di cui Lei/la Vs. Azienda è parte o esecuzione
di misure precontrattuali adottate su richiesta (ad es. richieste di invio di
informazioni od offerte commerciali);
b)
adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del
trattamento;
c)
legittimo interesse del Titolare del trattamento alla gestione efficace
ed efficiente del rapporto con i propri clienti e/o fornitori, nonché per la gestione
dei processi organizzativi interni ed esterni (es. gestione dei rapporti con eventuali
propri subfornitori funzionali alla fornitura richiesta dall’interessato).
Il trattamento è comunque necessario per l’esecuzione del contratto.
Ambito di circolazione dei dati e destinatari
I dati possono essere utilizzati dal personale dipendente o in regime di
collaborazione con il titolare del trattamento, cui è stato assegnato uno specifico
ruolo, al quale sono state impartite adeguate istruzioni operative, nonché da aziende
terze che svolgono attività strumentali per conto del Titolare, le quali agiscono, in
qualità di responsabili esterni del trattamento, sotto la direzione ed il controllo del
Titolare. I destinatari possono essere soggetti convenzionati o contitolari dei
trattamenti (se del caso), responsabili esterni (consulenti fiscali e legali, società di
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informatica, hosting provider, corrieri postali), società partecipate.
Non diffusione dei dati
I dati personali non saranno oggetto di diffusione a destinatari indeterminati.
Trasferimento di dati all’estero
I dati personali non saranno oggetto di trasferimenti in paesi esteri. Se del caso,
verrà richiesto il consenso dell’interessato e verificata l’adeguatezza dei paesi terzi.
Tempo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per la durata dell'intero rapporto contrattuale e comunque
sino al termine ordinario prescrizionale dei diritti (10 anni), nel rispetto dei diritti e
in ottemperanza degli obblighi conseguenti, ovvero per 5 anni per l’adempimento
di obblighi contabili e fiscali.
Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento dei dati personali, anche del personale dipendente
dell’azienda fornitrice, ogni interessato potrà esercitare i diritti di seguito riportati,
contattando senza particolari formalità il titolare del trattamento, all’indirizzo email su indicato, oppure il DPO (pec: avv.pagliara@pec.it), al fine di chiedere
conferma in ordine ai trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in tal caso,
ottenere l'accesso ai medesimi, ovvero alle seguenti informazioni:
a)

le finalità del trattamento;

b)

le categorie di dati personali in questione;

c)
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali;
d)
il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
L’interessato potrà quindi esercitare i seguenti diritti:
e)
di accesso (art. 15 GDPR); rettifica (art. 16); cancellazione dei dati
personali (art. 17); di limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano (art. 18); alla portabilità dei dati (art. 20); manifestare opposizione al
trattamento (art. 21);
f)

il diritto di proporre Reclamo all’autorità di controllo;

g)
qualora i dati non siano raccolti presso l'Interessato, tutte le informazioni
disponibili sulla loro origine;
h)
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione e, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'Interessato;
i)
qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o ad
un'organizzazione internazionale, l'Interessato ha il diritto di essere informato
dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento (N.B.: come esposto
nella presente informativa, attualmente il titolare del trattamento non trasferisce
all’estero i dati degli interessati);
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l)
l’interessato ha, altresì, il diritto di ricevere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano
e di far trasmettere tali dati direttamente a un altro Titolare del trattamento, senza
impedimenti di sorta, qualora ricorrano le seguenti condizioni (cumulative):
1)
il trattamento si basi sul consenso dell’Interessato, per una o più specifiche
finalità, o su un contratto di cui l’Interessato è parte e alla cui esecuzione il
trattamento è necessario;
2)

il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati (software).

m)
Diritto a non essere sottoposto a decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici
che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua
persona.
n)
Di proporre Reclamo all’Autorità di controllo competente in base al
GDPR (Garante italiano Privacy).
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