INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- CLIENTI -

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e normativa nazionale di armonizzazione), quale
soggetto Interessato del trattamento, La informiamo di quanto segue.
1.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è GENESIS WORLD SRL (C.F./P.Iva: 03072340122) in persona del legale rappresentante pro tempore ANDREA
PELLEGRINI(C.F.: PLLNDR80R15L319G), con sede in Venegono Superiore (VA), Via Giulio Cesare 33 B/C
2.
Base giuridica del trattamento
I Suoi dati sono trattati nell’ambito della attività professionale del Titolare, al fine di assicurare l’adempimento delle obbligazioni assunte nei Suoi confronti e
dare esecuzione al contratto sottoscritto relativo a fornitura di prodotti da noi commercializzati.
Il trattamento è possibile anche al fine di consentire al Titolare di adempiere ad obblighi di Legge, Regolamenti, derivanti dall’applicazione della normativa
comunitaria o da disposizioni, anche regolamentari, impartite da Autorità e Organismi di settore a ciò legittimate e/o da Organismi di vigilanza e controllo.
I Suoi dati potranno altresì essere trattati per consentire al Titolare di adempiere ad un obbligo cui è soggetto, per la salvaguardia di interessi vitali Suoi o di altra
persona fisica, per la necessità di dare esecuzione ad un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui il Titolare fosse investito
e per la tutela di qualsivoglia legittimo interesse del Titolare o di terzi, salvo che i Suoi interessi o diritti o libertà fondamentali non prevalgano.
I Suoi dati possono infine essere trattati legittimamente per qualsivoglia finalità per cui Lei abbia fornito espresso consenso al trattamento.
In particolare, con dichiarazione di consenso a latere della presente informativa, il Titolare Le chiede di esprimere il consenso al trattamento dei dati che rivelino
la Sua origine razziale o etnica, le sue opinioni politiche o convinzioni religiose/filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici e/o biometrici, dati relativi alla
Sua salute, vita e/o orientamento sessuale, dati relativi a condanne penali o reati, solo ove strettamente necessario al fine di assicurare l’esatta prestazione
oggetto del contratto in Suo favore.
Il consenso al trattamento dei Suoi dati personali (non c.d. sensibili) Le è richiesto anche per consentire il trattamento per finalità funzionali allo sviluppo
dell’attività professionale del Titolare ed in particolare per inviarLe informazioni o materiale pubblicitario riguardanti prodotti o servizi dell’azienda.
Ove Lei esprima il richiesto consenso acconsente a che il Titolare:
1.
Le invii materiale informativo e/o pubblicitario riguardante prodotti o servizi della società o di società collegate;
2.
Le invii circolari tecniche informative di vario genere e quelle riguardanti la prevenzione dei rischi;
3.
Mediante l’assunzione di informazioni presso di Lei verifichi il livello di soddisfazione della clientela e dei collaboratori sui prodotti ed i servizi
dell’azienda anche attraverso società di ricerche di mercato;
4.
Inserisca il suo indirizzo e-mail in un elenco al fine dell’invio periodico di newsletters.
3.
Finalità del trattamento
In riferimento alla base giuridica del trattamento come individuata dal precedente art. 2, il trattamento dei Suoi dati da parte del Titolare ha e avrà le finalità di
consentire al Titolare di adempiere e dare esecuzione al contratto con Lei sottoscritto, al fine di garantire l’esecuzione delle prestazioni assunte.
Inoltre, in base alla Legge, il Titolare utilizzerà i Suoi dati anche al fine di adempiere agli obblighi contabili, tributari e fiscali che gli incombono, nonché al fine di
adempiere ad eventuali richieste delle Autorità, anche di vigilanza e di controllo.
Ove Ella ha espresso consenso, il Titolare potrà altresì inviarLe materiale informativo e/o pubblicitario riguardante prodotti o servizi dell’azienda, chiederle di
rispondere a domande di mercato, inviarle comunicazioni e-mail e newsletters.
4.
Necessità dell’acquisizione dei dati e del trattamento
Con riferimento alle finalità sopra elencate la comunicazione dei dati personali dell’interessato e il relativo trattamento sono requisiti necessari per la conclusione
e la esecuzione del contratto sottoscritto, pertanto non è necessario un espresso consenso al relativo trattamento da parte Sua.
Espresso consenso è richiesto ove i dati il cui trattamento è necessario al fine della corretta esecuzione del contratto appartengano alle particolari categorie di
dati relativi alla salute, abitudini di vita, orientamenti politici o convinzioni religiose, vita sessuale, etc. come da art. 9 del Regolamento UE 2016/679 o dati
giudiziari in genere ed in particolare relativi a condanne penali e reati (art. 10 del Regolamento). In tali casi il mancato consenso al trattamento può impedire al
Titolare il corretto adempimento al contratto con Lei sottoscritto e alle eventuali obbligazioni accessorie.
5.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I Suoi dati potranno essere trattati da personale dipendente o collaboratore del Titolare, adeguatamente istruito ai fini del rispetto di ogni obbligo in materia di
protezione dei dati personali e trasmessi ai Responsabili del trattamento incaricati dal titolare ai sensi di Legge e sempre per finalità connesse al contratto o
derivanti dalla Legge (ad esempio il commercialista per la tenuta della contabilità o il tecnico informatico che cura la rete informatica aziendale).
I Suoi dati, sempre per finalità connesse al contratto o derivanti dalla Legge potranno essere trasmessi ad altri soggetti del settore in cui il Titolare opera, quali
agenti di commercio o al fine di assicurare ogni adempimento, quali i vettori ai quali sia affidata la consegna della merce al Suo indirizzo.
Previo il Suo espresso consenso i Suoi dati potranno essere trasmessi a società collegate al titolare o che comunque collaborano con la stessa, per finalità di
marketing, informative, ricerche di mercato sempre relativamente all’ambito commerciale in cui il Titolare opera.
6.
Attività statistiche e promozionali
I Suoi dati potranno essere utilizzati dal Titolare anche a fini statistici e per attività promozionali inerenti la propria attività, eventualmente anche tramite società
terze, solo in presenza di consenso specifico espresso da parte Sua.
Il mancato consenso rispetto a tale trattamento non pregiudica l’esecuzione del contratto.
7.
Termine per la conservazione dei dati presso il Titolare
I Suoi dati sono conservati presso il Titolare per il tempo necessario all’adempimento delle finalità sopra indicate e successivamente, ai soli fini di Legge, per 10
anni; successivamente i dati saranno integralmente distrutti.
8.
Diritti dell’interessato
➢
L’interessato ha sempre diritto di accedere ai dati che lo riguardano, chiederne la rettifica e l’aggiornamento nonché la cancellazione o la limitazione
salvo ciò contrasti con gli obblighi legali in capo al titolare (ad esempio connessi a finalità fiscali e tributarie).
➢
L’interessato ha diritto di opporsi al trattamento privo di base giuridica e per mere finalità di marketing (art. 21 Regolamento UE 679/2016).
➢
L’interessato ha diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano ai fini di trasmetterli da un titolare del trattamento ad altro come previsto dalla
Legge (art. 20 Regolamento UE 679/2016).
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L’interessato ha diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso
in precedenza prestato ed in ogni caso salvo che il trattamento sia imposto al titolare per adempiere a obblighi di Legge.
➢
L’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali in ogni caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di
cui gode in base alla normativa italiana e dell’Unione europea in materia di protezione dei dati personali.
➢
Nell’esercizio della propria attività ed ai fini dell’esecuzione del contatto con l’Interessato il Titolare non si avvale di processi decisionali
automatizzati che producono effetti giuridici sull’interessato o incidono in modo analogo sulla sua persona.
➢
Nell’esercizio della propria attività il Titolare non svolge sui dati dell’interessato attività di profilazione, intesa come utilizzo di tali dati per analizzare
o prevedere aspetti che riguardino il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il
comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti dell’interessato. L’eventuale utilizzo dei dati ai fini di generare reportistiche o statistiche da parte del Titolare a
avviene unicamente in forma del tutto anonima, esclusa ogni diffusione di dati dell’interessato o che possano anche indirettamente consentirne l’identificazione,
mediante software gestionale che non consente profilazioni sul singolo cliente.
➢
Il Titolare non cede a terzi nè trasferisce verso Paesi extra UE o Organizzazioni internazionali in tutto o in parte i dati personali dell’interessato
senza il consenso specifico da parte dello stesso e assicurandogli in ogni caso adeguata protezione dei dati conformemente alla normativa in vigore in materia di
protezione dei dati personali, esplicitando le ragioni/finalità della cessione o del trasferimento. In tal caso, l’Interessato viene informato delle garanzie
opportune adottate dal Titolare per assicurare costante protezione dei dati e garantire all’interessato l’esercizio dei suoi diritti, nonché del luogo in cui i suoi dati
sono disponibili e dei mezzi per ottenerne una copia.
9. Politica di Sicurezza
Il Titolare ha adottato una politica di sicurezza della propria impresa idonea ad assicurare che il trattamento dei dati avvenga mediante l’utilizzo di strumenti –
anche informatici – in grado di ridurre al minino i rischi derivanti dal trattamento medesimo e garantire su base permanente la riservatezza, l’integrità, la
disponibilità e il ripristino tempestivo dei dati, in uno con l’accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico.
Lei può esercitare i suoi diritti attraverso l’invio di richiesta a GENESIS WORLD SRL, Via Giulio Cesare 33B/C, 21040 Venegono Sup.(VA) – fax 0331
690911 – e-mail: info@genesis-world.it - p.e.c.: genesisworldsrl@pec.it
Luogo e data, Venegono Sup.,
Firma dell’interessato per presa visione
___________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Letta l’informativa che precede, il sottoscritto, in qualità di Interessato al trattamento dei propri dati personali da parte di GENESIS WORLD SRL in relazione
al contratto in essere con la medesima società, rilascia il consenso:
- (obbligatorio per assolvere al contratto) al trattamento dei dati personali come evidenziato al punto 3) finalità del trattamento
X SI
□ NO
- al trattamento dei dati personali per fini statistici e/o promozionali
□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

- al trasferimento dei dati a terzi a fini promozionali, informativi, ricerche di mercato

Luogo e data

Il Cliente/L’Interessato

Venegono Sup.,

_________________________

2

