INFORMATIVA
AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003 (per clienti) E AI SENSI DELL’ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/16

Gentile Cliente,
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito, “Regolamento”), Intervieweb S.r.l. desidera
informarLa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti con Lei in corso, Intervieweb S.r.l., è in possesso di dati
anagrafici e fiscali, acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a Lei relativi.
Per ottemperare agli obblighi di cui al Regolamento in relazione ai Suoi dati, La invitiamo a prendere atto della
informativa ad esprimere il consenso al trattamento dei dati personali di cui la nostra società entrerà in possesso.

1. Responsabilità nel trattamento

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Intervieweb S.r.l., con sede in Torino, via Sebastiano Valfrè, n. 16, 10121 (di seguito
“Intervieweb” o il “Titolare”), in persona dell’Amministratore, dr. Matteo Cocciardo. I dati saranno trattati anche dagli
incaricati e da altri responsabili. L’elenco completo ed aggiornato dei responsabili è disponibile, previa richiesta
scritta, presso l’Ufficio Amministrativo della sede del Titolare.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dei dati è Mario Brocca i cui recapiti sono 0371/5943191 – dpo@zucchetti.it –

dpogruppozucchetti@gruppozucchetti.it

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati vengono trattati in relazione alle esigenze commerciali e contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli
obblighi legali e contrattuali derivanti da queste, nonché́ per conseguire una efficace gestione dei rapporti
commerciali stessi. Il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati personali è finalizzato esclusivamente
all’espletamento da parte nostra di tutte le attività̀ inerenti e strumentali ad una corretta gestione ed esecuzione degli
obblighi fiscali e contabili di gestione ed esecuzione di eventuali contratti, di amministrazione e di gestione dei
pagamenti.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è realizzato per mezzo di operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4, lett. a) del Codice
Privacy e, precisamente: raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei Dati.
I Dati saranno trattati su supporto magnetico, con l’ausilio di strumenti informatici e telematici e su supporti cartacei,
nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza richieste dalla legge.
Il trattamento è svolto da incaricati e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni
ricevute, sempre e soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità rispettando scrupolosamente i principi di
riservatezza e di sicurezza richiesti dalla legge sopra indicata.

4. NATURA DEL TRATTAMENTO E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO A RISPONDERE
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Il trattamento dei dati per le finalità di cui al precedente art. 2.1 è obbligatorio. In caso di Suo rifiuto, pertanto, non
sarebbe possibile per il Titolare dare corretta ed esaustiva esecuzione del contratto di fornitura.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI
Fermo restando le comunicazioni effettuate in ottemperanza agli obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati,
esclusivamente per le finalità indicate al punto 2, in Italia o all’estero, alle seguenti categorie di collaboratori o esterni:
1.

Enti pubblici e privati, società collegate o controllate;

2.

Istituti bancari;

3.

Collaboratori autonomi della ns. società;

4.

Professionisti e consulenti;

5.

Chiunque sia legittimo destinatario di comunicazione per le sopracitate finalità di cui al punto 1.

I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e per necessità fiscali, contabili,
amministrative e per documentare la nostra attività e anche per rispondere a sue necessità.
La informiamo, inoltre, che, ai sensi degli artt. 5 e 89.1 del Regolamento, i Suoi dati personali potranno essere
conservati per periodi di tempo più lunghi rispetto a quanto precisato al paragrafo precedente ai soli fini statistici,
fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dalla legge a tutela dei Suoi diritti e delle
Sue libertà.

6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali potrebbero essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione
Europea, esclusivamente nell’ambito delle finalità indicate nel punto 1.

8. DURATA DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per il tempo necessario alla svolgimento della prestazione
concordata. Al termine della prestazione, i Suoi dati saranno conservati solo per il tempo necessario ad adempiere ad
eventuali obblighi di legge ed amministrativi.
La informiamo, inoltre, che, ai sensi degli artt. 5 e 89.1 del Regolamento, i Suoi dati personali potranno essere
conservati per periodi di tempo più lunghi rispetto a quanto precisato al paragrafo precedente solo se anonimizzati e
ai soli fini statistici, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dalla legge a tutela
dei Suoi diritti e delle Sue libertà.

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo che, in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice
Privacy e dagli artt. 15 e ss. del Regolamento. Lei, in particolare, ha il diritto di ottenere:
1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
2. una copia dei Suoi dati personali;
3. la rettifica dei Suoi dati personali eventualmente inesatti;
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4. la cancellazione dei Suoi dati personali;
5. la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali;
6. in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che Lei ci ha fornito
o che Lei stesso ha creato – esclusi i giudizi creati dal Titolare e/o dagli incaricati ex art. 4 del Codice Privacy / dalle
persone autorizzate a trattare i dati a nome e per conto del Titolare ex art. 4 del Regolamento - e di trasmetterli,
direttamente o per mezzo di Intervieweb, ad un altro titolare del trattamento;
7. l'indicazione:
a)

dell'origine dei dati personali;

b)

delle categorie di dati personali trattati;

c)

delle finalità e modalità del trattamento;

d)

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

e)

degli estremi identificativi del Titolare e degli eventuali responsabili;

f)

del periodo di conservazione dei Suoi dati personali o dei criteri utili per la determinazione di
tale periodo;

g)

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o di incaricati ex art. 4 del Codice Privacy / persone autorizzate a trattare i dati a nome e per
conto del Titolare ex art. 4 del Regolamento;

h)

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando Vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

i)

la 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 stati raccolti o
successivamente trattati;

j)

l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

8. Lei, inoltre, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)

per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;

b)

al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per esercitare i suoi diritti potrà rivolgersi in qualunque momento al Titolare del trattamento dei suoi dati personali, che è
Intervieweb S.r.l., con sede legale in Torino, in via Sebastiano Valfrè, 16, 20121, anche mediante una richiesta scritta
recante in oggetto “Privacy – esercizio dei diritti Privacy” inviata via email all’indirizzo privacy@intervieweb.it.
Se la risposta non è stata soddisfacente potrà rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

10. RECLAMI
La informiamo, da ultimo, che qualora ritenga che i Suoi diritti siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, Lei ha il
diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo
competente in forza del Regolamento.
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Distinti saluti.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Intervieweb S.r.l.

_____________________________
Per presa visione e formale accettazione della presente informativa:

Firma: ________________________________________________________________________________
Richiesta del consenso
Letta l’informativa che precede, io sottoscritto
□ presto il mio consenso

□ nego il mio consenso

al Titolare per il trattamento del mio indirizzo di posta elettronica al fine di inviare newsletter con approfondimenti e
novità connesse ai servizi oggetto del contratto in essere tra le parti.
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