INFORMATIVA sui DATI PERSONALI ex art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR)

NETHICS Srl
Sede legale: Fraz. San Giuseppe 103 – 10050 Giaglione (TO) –
Sede Operativa: C.so Stati Uniti 72, 10059 Susa (TO)
C.F. e P.IVA 07989060012 - R.E.A.: TO – 936908 – Capitale sociale 21.000€ i.v.
PEC: certificata@pec.nethics.it – gdpr@nethics.it –
Tel. 0122/881266 - Fax +39 0122444542 – www.nethics.it
(di seguito anche “società” o “Nethics”),
in ottemperanza alle indicazioni previste dal legislatore Europeo e nazionale in materia di
trattamento dei dati personali, intende effettuare la raccolta e il trattamento dei Suoi dati
personali in maniera lecita, corretta e trasparente e, pertanto, Le sottopone la presente
informativa, al fine di renderLa consapevole della tipologia di dati raccolti, dei trattamenti
effettuati e dei Suoi diritti in merito.
1-

TITOLARE del TRATTAMENTO:

Nethics Srl, nella sua qualità di Titolare del trattamento, ovvero la persona fisica o giuridica
che determina le finalità e i mezzi del trattamento con sede legale in Giaglione (To), Fraz. San
Giuseppe n. 103 e sede operativa in Susa (To), Corso Stati Uniti n. 72, Tel. 0122-881266, fax:
0122-444542, R.E.A. TO-936908, PEC: certificata@pec.nethics.it.
Per qualunque chiarimento in qualche modo connesso all’interpretazione e/o applicazione
della presente informativa, può contattarci al seguente indirizzo mail: gdpr@nethics.it.
2-

OGGETTO del TRATTAMENTO:

Il Titolare tratta i dati personali da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti
da Lei conclusi con il Titolare stesso.
3-

FINALITA’ del TRATTAMENTO:

I Suoi dati personali sono trattati:
A- Per le seguenti finalità di servizio (art. 6 lett. b GDPR):
-

Concludere i contratti per i servizi forniti dal Titolare e/o per le altre prestazioni

descritte nei contratti stessi;
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-

Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dai rapporti

contrattuali con Lei in essere (amministrativi, contabile e fiscali);
-

Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, da una normativa

comunitaria o da un ordine dell’autorità (es. in materia di antiriciclaggio);
-

Esercitare i diritti del titolare (es. il diritto di difesa in giudizio);

-

Vendere/acquistare prodotti e/o beni;

-

Acquistare/erogare servizi.

La base giuridica del trattamento consiste nella Sua volontà espressa di concludere il
contratto.
Le segnaliamo inoltre che, se siete già nostri clienti, potremo inviarle comunicazioni
commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito,
salvo Suo dissenso.
B- Solo previo Suo specifico e distinto consenso, per le seguenti finalità di marketing (art.
7 GDPR):
-

inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici: newsletter, comunicazioni

commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e materiale
per la rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;
-

inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici: comunicazioni commerciali

e/o promozionali di soggetti terzi.
4-

MODALITA’ di TRATTAMENTO:

Il Trattamento dei Suoi dati personali (art. 4 n. 2 GDPR) è realizzato per mezzo delle seguenti
operazioni:

raccolta,

registrazione,

organizzazione,

conservazione,

consultazione,

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono
sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
5-

ACCESSO ai DATI

I Suoi dati, sotto la responsabilità del Titolare, potranno essere resi accessibili per le finalità di
cui ai punti 3A e 3B della presente informativa:
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-

a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili

interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
-

a società terzi o ad altri soggetti (a titolo esemplificativo, istituti di credito, studi

professionali, consulenti, società che gestiscono servizi postali informatizzati, corrieri
incaricati del trasporto merci, società di factoring, società di assicurazione, società del Gruppo
per le medesime finalità di cui sopra, nella loro qualità di responsabili esterni del
trattamento).
6-

COMUNICAZIONE dei DATI

Senza la necessità di un espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le
finalità di cui al punto 3A a Organismi di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, nonché a quei soggetti
ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità sopra
descritte. Detti soggetti tratterranno i dati nella loro qualità di titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.
7-

TRASFERIMENTO dei DATI

I Suoi dati personali sono conservati su server all’interno dell’Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasferire i
Suoi dati verso paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa, alcuni dei quali
potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei
Paesi che forniscono garanzie adeguate è disponibile nel sito web del Garante per la
Protezione dei Dati Personali).
In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali
standard previste dalla Commissione Europea e di contratti con società certificate Privacy
Shield negli Stati Uniti.
8-

NATURA DEL CONFERIMENTO dei DATI e CONSEGUENZA del RIFIUTO di RISPONDERE

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3A della presente informativa è
obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi di cui al punto 3A.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3B è invece facoltativo.
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Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di revocare il consenso prestato per una
specifica finalità, impedendo così al titolare di trattare i dati forniti; in tal caso non potrà
ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario o altro, inerenti ai
Servizi offerti dal Titolare.
Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui al punto 3A.
DIRITTI dell’INTERESSATO

9-

Si precisa che, in qualità di interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati
personali, delle finalità e modalità del trattamento, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
(rappresentanti nel territorio dello Stato, responsabili, e soggetti che operano sotto l’autorità
del titolare).
Inoltre in relazione ai Suoi dati personali, può esercitare i seguenti diritti (artt. 15-21 GDPR):
•

diritto di accesso ai suoi dati personali (ottenendo la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intellegibile), diritto di ottenere la rettifica, l’integrazione o la
cancellazione (diritto all’oblio) degli stessi, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati o la limitazione del trattamento;

• diritto di opporsi al trattamento;
• diritto alla portabilità dei dati (applicabile ai soli dati in formato elettronico, ai sensi
dell’art. 20 GDPR);
• diritto alla revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca;
• diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che La riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento dei dati personali che La riguardano ai fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale mediante: l’uso di sistemi automatizzati di chiamata
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senza l’intervento di un operatore, e-mail e/o modalità di marketing tradizionali
(telefono, e/o posta cartacea);
• diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante;
• diritto di chiedere il risarcimento del danno materiale immateriale causato da una
violazione del GDPR nei confronti del titolare del trattamento e/o del responsabile del
trattamento ex art 82 GDPR.
Si sottolinea che il diritto di opposizione dell’interessato sopra esposto (punto b) per finalità di
marketing diretto mediante modalità automatizzate, si estende a quelle tradizionali.
Resta comunque salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione
anche solo in parte, in altre parole, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni
mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna
delle due tipologie di comunicazione.
10-

MODALITA’ di ESERCIZIO dei DIRITTI

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando:
-

Una raccomandata A/R presso la sede della società indicata al punto 1;

-

Una e-mail all’indirizzo: gdpr@nethics.it.

11-

PERIODO di CONSERVAZIONE dei DATI

I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo necessario a raggiungere gli scopi per i
quali i medesimi sono stati raccolti, anche la fine di soddisfare eventuali requisiti legali,
contabili o di segnalazione.
In generale ciò significa che, al termine del rapporto contrattuale, i Suoi dati saranno
conservati per 10 anni dal momento della cessazione del rapporto per le finalità di servizio
(punto 3A) e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le finalità di marketing (punto 3B)
o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa di riferimento
per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori
previsti da specifiche norme di settore.
Il titolare si riserva la facoltà, in caso di necessità, di utilizzare i Suoi dati in forma totalmente
anonima, senza ulteriore avviso nei Suoi confronti.
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PROFILAZIONE

12-

Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.
MANIFESTAZIONE del CONSENSO

13-

Consente al trattamento dei Suoi dati personali per finalità di marketing

Consento

Non consento

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi
fornita ai sensi del Regolamento EU 2016/679 e di averne ricevuto copia.

Luogo e data

Firma
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