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Via dei Ronchi 51/A1, 10091 Alpignano TO – Italy
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P.IVA: 05447240010

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (in seguito anche “GDPR”) e della normativa
italiana di armonizzazione, desideriamo informarVi che trattiamo dati personali. Per “dato personale” si
intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile” (detta anche
Interessato).
In merito al trattamento di dati personali che effettuiamo, desideriamo comunicarVi quanto segue.
1.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è IFELL LASER & SISTEMI S.R.L., Cod. Fisc. e P. IVA 05447240010, con sede
legale in Alpignano (TO), Via dei Ronchi n. 51/A 1, PEC ifell@legalmail.it, e-mail info@ifell.it, Tel.
011.9664240 (in seguito anche “Ifell” o “Titolare”).

2.

Dati personali trattati
Il Titolare tratta dati identificati (quali sono, ad esempio, i dati anagrafici, i dati fiscali, i recapiti
telefonici, gli indirizzi e-mail) dei propri clienti e di coloro che richiedono informazioni sui beni e servizi
forniti dal Titolare anche avviando trattative per la conclusione dei contratti, nonché dei dipendenti
e/o consulenti e/o collaboratori e/o legali rappresentanti e/o amministratori e/o procuratori di società
o enti clienti, attuali o potenziali, per il tramite dei quali il Titolare avvia trattative e instaura/esegue i
rapporti contrattuali (in seguito anche “Dati”).

3.

Finalità e basi giuridiche del trattamento
Il trattamento dei Dati è effettuato per le seguenti finalità e sulle seguenti basi giuridiche:
Finalità

Basi giuridiche

Instaurazione ed esecuzione del rapporto Il trattamento dei Dati per tali finalità è
contrattuale.
necessario per l’instaurazione ed esecuzione del
contratto. Il rifiuto di fornire i citati impedisce
l’instaurazione del rapporto contrattuale e/o
Effettuazione di adempimenti amministrativol’adempimento delle obbligazioni contrattuali
contabili.
assunte.
Adempimento di obblighi di contabilità e di Il trattamento dei Dati per tale finalità è
legge, di regolamenti e di istruzioni impartite da necessario. Il rifiuto di fornire i citati Dati
pubbliche autorità.
impedisce
l’instaurazione
del
rapporto
contrattuale
e/o
l’adempimento
delle
obbligazioni contrattuali assunte.
Esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede Il trattamento dei Dati è necessario per il
perseguimento di un legittimo interesse del
stragiudiziale o giudiziale.
Titolare (accertare, esercitare o difendere un
diritto).
Svolgere attività promozionale in relazione a Il trattamento dei Dati è giustificato dal legittimo
beni, servizi o eventi.
interesse del Titolare (marketing diretto), fermo
il diritto di opporsi al trattamento.
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Creare un data base clienti fruibile anche dalle Il trattamento dei Dati è giustificato dal legittimo
società collegate al Titolare.
interesse del Titolare e delle società collegate al
Titolare (facilitare l’instaurazione e la gestione
dei rapporti contrattuali).
4.

Modalità del trattamento
Il trattamento dei Dati può essere effettuato tramite mezzi cartacei e informatici da parte del Titolare,
nonché ad opera di soggetti facenti parte dell’organizzazione del Titolare, espressamente autorizzati
al trattamento, e di soggetti esterni designati come responsabili del trattamento in ragione delle
attività svolte nell’interesse del Titolare. L’elenco dei responsabili del trattamento è consultabile previa
richiesta al Titolare.

5.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Dati possono essere comunicati a soggetti terzi, ove ciò sia necessario per adempiere ad obblighi di
legge (Pubbliche Autorità di vigilanza e controllo) o per l’assolvimento delle sovra indicate finalità
(quali, ad esempio, consulenti legali e fiscali, enti postali, Istituti Bancari, soggetti incaricati del
recupero crediti, società collegate al Titolare).
I Dati non vengono trasferiti a paesi o organizzazioni internazionali con sede al di fuori del territorio
dell’Unione Europea.

6.

Durata del trattamento
I Dati vengono conservati per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi
sono stati raccolti e/o successivamente trattati, nel rispetto degli obblighi di legge e delle prescrizioni
del Garante, nonché per gli ulteriori periodi corrispondenti ai termini di prescrizione delle azioni
esercitabili tra le parti. In caso di contenzioso, i Dati sono conservati sino all’esaurimento dei termini
di esperibilità delle azioni di impugnazione.

7.

Esistenza di processi decisionali automatizzati
Non sono previsti processi decisionali automatizzati, né profilazione.

8.

Diritti dell’interessato
L’Interessato può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 GDPR e chiedere ulteriori
informazioni in merito all’esercizio dei suoi diritti, scrivendo una e-mail all’indirizzo info@ifell.it.
I principali diritti che l’Interessato può esercitare, nei casi stabiliti dalla legge, sono:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

diritto di accesso ai propri dati personali;
diritto all’aggiornamento, alla rettifica e all’integrazione dei dati personali;
diritto alla cancellazione dei dati personali;
diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali;
diritto di opporsi al trattamento dei dati personali;
diritto alla portabilità dei dati;

E’ sempre garantito all’Interessato il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali, laddove ritenga illegittimo il trattamento dei suoi dati personali.
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