Informativa ai sensi dell’Art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali
(D. Lgs. N. 196/2003) e dell’Art. 13 del Regolamento UE 679/2016
Ai sensi dell’art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003 e del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

1. Titolare e responsabili del trattamento
Con riguardo ai Dati Personali trattati dalla Società, si informa che il “Titolare” del trattamento è
EUROGROUP S.p.A a socio unico– P.I. e C.F. 00030280267 - Silea (TV) – Via Treviso, 66
I Dati Personali saranno, altresì, trattati per le finalità di cui sopra da soggetti dipendenti della Società
appositamente nominati Incaricati del trattamento. L’elenco aggiornato di tutti i Responsabili Esterni e degli
Incaricati appositamente nominati dalla Società è disponibile presso la sede della Società, contattando il
Titolare ai recapiti sotto riportati.
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati personali
I dati personali dell’Interessato sono trattati nell’ambito della normale attività del Titolare, per il perseguimento
delle seguenti finalità:
1.
Corretta e completa esecuzione degli obblighi del rapporto contrattuale posto in essere;
2.
Adempimenti di carattere amministrativo e contabile strettamente connessi al Contratto;
3.
Adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria (ad esempio, quelli previsti in materia di “antiriciclaggio”);
4.
Attività commerciali e di invio newsletter.
Il trattamento dei dati personali avviene, sotto l’autorità del Titolare, da parte di soggetti specificamente
incaricati, autorizzati ed istruiti al trattamento ai sensi dell’art. 29 del Regolamento privacy, mediante strumenti
manuali, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da
garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali può altresì avvenire, per conto del Titolare, ad opera di Responsabili del
trattamento appositamente designati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento privacy.
I dati personali saranno conservati per un periodo determinato in base a criteri fondati sulla natura e sulla
durata del Contratto e sulle esigenze di tutela degli interessi dell’Interessato.
3. Base giuridica del trattamento, natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto,
consenso dell’Interessato.
Con riferimento alle finalità di cui al precedente paragrafo 2, punti 1, 2 e 3 (Art. 6 comma 1 lettera B), il
conferimento dei dati personali è obbligatorio e costituisce requisito necessario per l’esecuzione del Contratto;
infatti, il mancato conferimento determina l’impossibilità di ricevere la prestazione oggetto del Contratto
medesimo e, pertanto, la base giuridica del relativo trattamento è la corretta esecuzione e gestione del
Contratto. Per quanto riguarda il punto relativo alle attività commerciali e di invio newsletter, la base giuridica
è rappresentata dal suo consenso specifico e facoltativo (Art. 6 comma 1 lettera A).

4. Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo
le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti, a
collaboratori o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
5. Trasferimento dei dati personali
Qualora ciò fosse necessario per lo svolgimento del Contratto, i dati personali dell’Interessato potranno essere
trasferiti verso paesi appartenenti alla UE e/o verso paesi non appartenenti alla UE, nel pieno rispetto di quanto
previsto dal Codice privacy, dal Regolamento privacy, dai provvedimenti e dalle decisioni del Garante Privacy
in materia, nonché dalla normativa comunitaria. In particolare, il Titolare si impegna a rispettare le disposizioni
previste, rispettivamente, dalle decisioni 2001/497/CE, 2004/915/CE e 2010/87/EU (a seconda del caso di
specie), le quali impongono la sottoscrizione di “clausole contrattuali tipo” tra i soggetti giuridici coinvolti nel
trattamento di dati extra UE.
6. Diritti dell’interessato
Gli artt. 15 e seguenti del Regolamento privacy conferiscono all’Interessato il diritto di ottenere:
• La conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile;
• L’indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi
del titolare;
• L’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, 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 raccolti o successivamente trattati;
• L’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha inoltre il diritto:
• Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
• Di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal Regolamento
privacy;
• Alla portabilità dei dati personali nei limiti di cui all’art. 20 del Regolamento privacy.
Qualora la nostra Società non fornisca riscontro nei tempi previsti dalla normativa o la risposta all’esercizio dei
diritti dell’Interessato non risulti idonea, si potrà proporre ricorso al Garante per la protezione dei dati personali.
Qualora si ritenga che la nostra Società abbia commesso una violazione del Codice Privacy e/o del
Regolamento Privacy, si potrà proporre ricorso al Garante per la protezione dei dati personali. Di seguito le
coordinate: Garante per la protezione dei dati personali: www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it, Email:
garante@gpdp.it, Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it, Fax: (+39) 06.69677.3785, Centralino telefonico:
(+39) 06.696771
Per conoscere l’elenco dettagliato e costantemente aggiornato dei soggetti cui i dati personali dell’Interessato
possono essere comunicati e per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e successivi del Regolamento privacy, il
medesimo può rivolgersi al Titolare del trattamento:
EUROGROUP S.P.A. a socio unico
Via Treviso n. 66
31057 Silea (TV)
Telefono: (+39) 0422.4647
Fax: (+39) 0422.460040 Email: privacy@eurogroup.com

