Informativa al trattamento dati ai sensi Art. 13 - Regolamento UE 679/16

In conformità alle disposizioni del Regolamento europeo sulla protezione dei dati RE 679/16 definito
anche General Data Protection Regulation (di seguito “GDPR”) e altre disposizioni di legge applicabili
in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, La informiamo che i dati che la riguardano
potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata nonché delle
altre disposizioni in tema di tutela dei dati personali.
Natura e finalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà eseguito per le seguenti finalità:
A1) accreditamento, attività precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipulazione del contratto;
A2) esecuzione contrattuale e gestione amministrativa;
A3) analisi di mercato e statistiche, invio di materiale pubblicitario, promozionale od informativo delle
attività dell’azienda, verifica della soddisfazione dei clienti;
A4) partecipazione anche congiunta ad appalti pubblici e gare private.
Le basi giuridiche del trattamento dati per le finalità espresse, sono per i punti:
A1) esecuzione di un contratto e/o misure precontrattuali (Art. 6, comma 2, lettera “b”)
A2) adempimento obblighi legali (Art. 6, comma 2, lettera “c”) ed esecuzione di un contratto (Art. 6,
comma 2, lettera “b”)
A3) espressione di consenso (Art.6, comma 2, lettera “a”)
A4) espressione di consenso (Art.6, comma 2, lettera “a”)
Nell’ambito del rapporto commerciale non tutte le informazioni conferite o raccolte sono obbligatorie,
ma anche quelle facoltative (A3 e A4) sono indispensabili e utili per il mantenimento e lo sviluppo nel
tempo del rapporto stesso. Di conseguenza, salvo il caso di obblighi di legge o di contratto (A1 – A2
dell’informativa), il rifiuto a rispondere può determinare, per la scrivente, l’impossibilità di dare corso
alle operazioni di trattamento/comunicazione dei suoi dati per gli scopi indicati nell’informativa sub A3)
e A4).
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati avverrà sia su supporto cartaceo sia tramite strumenti informatici in modo lecito
e secondo correttezza e comunque in conformità alla normativa sopra richiamata, mediante strumenti
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Il trattamento verrà svolto in via principale dall’organizzazione interna dell’azienda sotto la direzione e
il controllo del Titolare del trattamento dei dati e, per finalità indicate in precedenza, anche da società
del gruppo o da terzi.
La conservazione dei dati avverrà in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono raccolti e trattati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza
Ferme restando le comunicazioni effettuate in adempimento di un obbligo di legge, di regolamento o
di normativa comunitaria e quelle infragruppo, la comunicazione (anche mediante la semplice
consultazione o messa a disposizione) dei dati che La riguardano può intervenire nei confronti dei
seguenti soggetti:
- persone fisiche o giuridiche che forniscono specifici servizi: elaborazione dati, assistenza postvendita, servizi logistici, sondaggi del grado di soddisfazione dei clienti, consulenza,
organizzazione fiere e convegni;
- intermediari commerciali, banche ed istituti di credito, società di intermediazione finanziaria;
- persone fisiche o giuridiche preposte al recupero del credito, certificazione di bilanci e di sistemi
qualità;
- persone fisiche o giuridiche che richiedono referenze o dati ai fini della partecipazione ad appalti
pubblici ovvero nell’ambito dell’esecuzione di contratti di fornitura;
- altre società del gruppo LEDVANCE.
Nei limiti in cui detta comunicazione riguardi dati diversi da quelli di pubblico dominio, la stessa deve
presupporre la raccolta del consenso da parte Sua. La rassicuriamo che, in ogni caso, ai soggetti citati
si trasferiscono solo i dati necessari e pertinenti rispetto alle finalità del trattamento cui sono preposti.
Segnaliamo, altresì, che possono venire a conoscenza dei dati che La riguardano i responsabili delle
banche dati aziendali nonché gli incaricati delle funzioni aziendali ad essi relativi.
I vs. dati non saranno comunicati o diffusi ad altri soggetti o categorie di soggetti, diversi da quelli
indicati e saranno conservati presso Data Center operativi nei paesi dell’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
In applicazione del RE 679/16, Artt. 15, 16, 17, 18 e 20, La informiamo che in ogni momento potrà
richiedere l’accesso ai suoi dati personali, la loro rettifica, la loro cancellazione o la limitazione al loro
trattamento contattando la LEDVANCE S.p.a. Potrà inoltre rivolgersi all’autorità di controllo in caso
ritenga opportuno proporre un reclamo.
Indicazioni del titolare
Titolare per il trattamento dei dati personali, ai sensi della norma citata, è LEDVANCE S.p.A., Viale
dell’Innovazione n. 3, 20126 Milano, raggiungibile anche all’indirizzo e-mail:
privacy-italy@ledvance.com

LEDVANCE S.p.A.
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Consenso al trattamento dei dati ai sensi Art. 6 – Regolamento Europeo 679/16
Ragione sociale azienda: _____________________________
-

dichiara di avere ricevuto completa informativa in riferimento ad Art. 13 del GDPR,
s’impegna a comunicare per iscritto a LEDVANCE S.p.A. ogni eventuale correzione, integrazione
e/o aggiornamento dei dati forniti
manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ivi indicate, nonché
alla comunicazione effettuata nei limiti e per le finalità di cui all’informativa sub A1) e A2).

Luogo e data
……………………….

(firma dell’interessato)
………………………

Per quanto riguarda le finalità di cui all’informativa
- sub A3) “finalità per analisi di mercato e statistiche, per l’invio di materiale pubblicitario,
promozionale od informativo delle attività del gruppo, per la verifica della soddisfazione dei clienti”;
- sub A4) “per la partecipazione anche congiunta ad appalti pubblici e gare private”.

□ esprimo il consenso
Luogo e data
……………………….
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□ non esprimo il consenso
(firma dell’interessato)
………………………

