Informativa ai sensi e per gli effetti del
GDPR UE 2016/679 (Regolamento
Europeo sulla protezione dei dati
personali).
Gentile Cliente/Fornitore,
la presente informativa viene resa ai clienti/fornitori persone fisiche e alle persone fisiche che
operano in nome e per conto dei clienti/fornitori persone giuridiche, ai sensi dell’art.13 GDPR
679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali).
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Titolare del Trattamento

Dellner Italy s.r.l.
Via Pescarito 101/B
10099 San Mauro Torinese – Torino
P.IVA: 10381530012
+39-011-2738911
data.privacy@dellner.com
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Finalità del trattamento

La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati per:
a) esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale lei è parte o per adempiere,
prima e dopo l’esecuzione del contratto, a sue specifiche richieste;
b) legittimo interesse;
c) adempimento di obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica,
fiscale, regolamenti, normative comunitarie ed extracomunitarie;
d) gestione della clientela (acquisizione dati e informazioni precontrattuali,
amministrazione della clientela, controllo dell’affidabilità e solvibilità per prevenzione
possibili frodi, insolvenze e/o inadempienze, amministrazione dei contratti, ordini,
spedizioni e fatture);

e) gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori, amministrazione di contratti,
ordini, arrivi, fatture, selezioni in rapporto alle necessità dell’impresa);
f) gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide, transazioni, recupero
crediti, arbitrati, controversie giudiziarie);
g) gestione e controllo accessi presso ns. sede;
h) compimento di ricerche di mercato;
i) invio di materiale pubblicitario;
j) attività promozionali.
I dati saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza
e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’Interessato.
In merito ai punti h) i) j) si comunica che i vostri dati saranno inseriti negli archivi del Titolare
e utilizzati per l’invio di comunicazioni tecniche, commerciali, servizi analoghi a quelli in
oggetto dei vs precedenti acquisti o di vostre specifiche richieste. In particolare saranno
utilizzati per inviare, anche tramite posta elettronica, informazioni e comunicazioni
concernenti i servizi tecnici e commerciali, i servizi a valore aggiunto, i servizi interattivi di pre
e post vendita, novità e promozioni.
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Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle
pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi
elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui
sopra.
La raccolta dei dati personali è limitata al minimo necessario per ogni specifica finalità di
trattamento
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la
riservatezza e la disponibilità dei dati personali.
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Luogo di trattamento

I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale in Via Pescarito 101/B –
10099 San Mauro Torinese – TO. Sono inoltre trattati, per conto del Titolare del trattamento,
da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali e
amministrativo - contabili.
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Comunicazione dei dati

I dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione ma di comunicazione a soggetti ben
definiti. Il personale interno ed esterno è legittimato al trattamento nei limiti delle proprie
competenze ed in conformità alle istruzioni ad esso impartite dal Titolare, sulla base dei ruoli
e delle mansioni lavorative espletate. Gli stessi dati potranno essere comunicati ai soggetti
legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti e normative, a società di
recapito corrispondenza, banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, studi legali,
assicurazioni, società di manutenzione apparecchiature informatiche, studi
professionali/società
eroganti
servizi
contabili,
fiscali,
tributari,
lavoratori
autonomi/occasionali, agenti.
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Trasferimento dei dati all’estero.

Per esigenze strettamente legate all’espletamento di obblighi di legge o di obbligazioni
derivanti dal contratto del quale lei è parte, alcuni dati personali, prevalentemente dati di
contato, potranno essere comunicati ad altre aziende del Gruppo DELLNER.
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Tempi di conservazione dei dati:

il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo strettamente
necessario ad adempiere alle finalità indicate ovvero per il periodo imposto dalle vigenti
disposizioni in materia civilistica e fiscale.
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Diritti dell’interessato di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE
2016/679.

La informiamo che in qualità di Interessato ha i diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo
apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento all’indirizzo
soprariportato oppure a mezzo mail all’indirizzo privacy@dellner.com.
Art. 15 - Diritto di accesso.
Art. 16 - Diritto di rettifica
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
Art. 21 - Diritto di opposizione
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione

