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Oggetto: Informazioni sui dati personali presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 GDPR
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza del principio di
trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l’interessato delle caratteristiche e
modalità del trattamento dei dati:
a. Identità e dati di contatto
Si informa che il Titolare del Trattamento è la Società ILSA S.p.A. (in seguito “Società”), con sede in Via
Quinta Strada, 28 – 36071 Arzignano (VI), Telefono: +39 0444 452020.
Qualora Lei abbia qualsivoglia domanda relativa all’utilizzo da parte nostra dei Suoi dati personali oppure
relativa alla presente Informativa, può contattare il Responsabile Privacy ai seguenti recapiti:
E-mail: pgirelli@ilsagroup.com
b. Finalità e base giuridica del trattamento
I trattamenti dei dati personali richiesti all'interessato sono effettuati per il perfezionamento e l’esecuzione
del contratto ovvero per l’esercizio dei diritti e l’esecuzione degli obblighi connessi e derivanti dallo stesso, e
segnatamente degli obblighi amministrativi, contabili e fiscali.
La Società può altresì utilizzare i Suoi dati qualora ciò sia necessario per il perseguimento di un proprio
interesse legittimo. Ciò include le ipotesi nelle quali l’uso dei Suoi dati personali sia necessario per:
-

elaborare statistiche interne;

-

richiedere ed ottenere finanziamenti, contributi e altre sovvenzioni;

-

richiedere ed ottenere rimborsi dalle società di assicurazione;

-

attività di marketing.

c. Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati sono trattati all'interno della Società da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità
del Titolare per le finalità sopra riportate.
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: a collaboratori della Società (quali ad
es.: subfornitori, liberi professionisti, società incaricate di certificare il bilancio, ecc.) alle Società
appartenenti al nostro Gruppo, per le medesime finalità suindicate; ad Enti pubblici e privati ed agli uffici
periferici della pubblica amministrazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, ovvero, di volta in
volta, agli istituti di credito incaricati del pagamento/riscossione delle rispettive partite di credito/debito; alle
società che gestiscono servizi postali informatizzati; a corrieri incaricati del trasporto merci ed a società di
factoring; alla rete vendita; a società di assicurazioni; a società di recupero crediti ed a società di
informazioni commerciali
d. Trasferimento dati a paese terzo
Allo scopo di adempiere al contratto tra noi intercorrente, i Suoi dati personali possono essere trasferiti 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 di protezione
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dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, la Società
farà in modo di garantire tutele appropriate per proteggere i Suoi dati personali in quei Paesi in conformità
con la presente Privacy Policy. Alcune delle tutele che potremo adottare, ove appropriato, includono:
l'utilizzo di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea con i nostri fornitori,
contratti di trasferimento infra-gruppo (in modo che possiamo trasferire in sicurezza i tuoi dati personali tra
le società del gruppo in tutto il mondo) e la stipula di contratti con società certificate Privacy Shield negli
Stati Uniti.
e. Periodo di conservazione dei dati
Conserveremo i Suoi dati personali solo per il tempo necessario a raggiungere gli scopi per i quali i
medesimi dati sono stati raccolti, anche al fine di soddisfare eventuali requisiti legali, contabili o di
segnalazione.
In generale, ciò significa che conserveremo i Suoi dati personali per tutta la durata del rapporto contrattuale
e, successivamente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in
caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi,
fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.
In alcune circostanze potremmo rendere anonimi i Suoi dati personali cosicché non potranno più essere
associati a Lei, in tali casi potremmo utilizzare detti dati senza ulteriore avviso nei Suoi confronti.
f.

Diritti sui dati

Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, può esercitare i seguenti diritti:
1. diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano;
2. diritto di opporsi al trattamento;
3. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato
dall'art. 20 del GDPR.
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere al Responsabile Privacy.
g. Reclamo
Si informa l'interessato ha diritto di proporre reclamo dinnanzi all’autorità amministrativa indipendente
competente nello Stato Membro dell’Unione Europea dove risiede abitualmente, dove lavora, ovvero dove si
è verificata un’asserita violazione della legge sulla protezione dei dati personali. Nel territorio italiano
l’interessato può presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Tel: 06/69677.3785,
sito web: www.garanteprivacy.it).
h. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è necessario per consentire alla Società di adempiere agli obblighi contrattuali, come
a titolo esemplificativo a quelli contabili e fiscali; l’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti ovvero
l’autorizzazione al loro trattamento, non consentirà di perfezionare il rapporto contrattuale ovvero di dare
piena e regolare esecuzione al medesimo, nei limiti in cui tali dati siano necessari alla sua esecuzione.
i.

Finalità diversa del trattamento
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Si specifica che qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, il Titolare fornirà
all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
j.

Profilazione

Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

