INFORMATIVA CLIENTI
Nota informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016
Gentile Cliente,
la presente informativa è resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, relativo
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed è finalizzata ad
illustrarle le finalità e le modalità con cui Guardini S.p.A. raccoglie e tratta i suoi dati personali,
quali categorie di dati sono oggetto di trattamento, quali sono i suoi diritti e come possono essere
esercitati.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
I suoi dati saranno trattati dalla società Guardini S.p.A., con sede legale in Via Cravero 9, 10088
Volpiano (TO), P.IVA 03991140017, C.C.I.A.A. 606141, Reg. Soc. 176/82 Trib. di Torino, tel. (+39)
011 9952890, indirizzo email: info@guardini.com
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e senza la necessità
di uno specifico consenso da parte dell’interessato, La informiamo che i suoi dati personali
verranno trattati per l’esecuzione di rapporti contrattuali e/o precontrattuali in essere, e, in
particolare:
1.
2.
3.
4.
5.

Per comunicarle le offerte relative al rapporto commerciale in essere;
Per l’esecuzione dei contratti stipulati e dei connessi impegni;
Per servizi di assistenza post vendita;
Per l’adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto contrattuale;
Per comunicazioni di carattere tecnico e organizzativo relative al rapporto commerciale in
essere;
6. Per attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario
inerente gli stessi prodotti o prodotti analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in
essere;
7. Per attività amministrativo-contabili;
8. Per attività inerenti le norme ISO 9001 e SA8000;
9. Per comunicazioni inerenti aspetti di qualità del prodotto;
10. Per attività di gestione del credito e analisi solvibilità clienti.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato mediante strumenti elettronici, con modalità
strettamente correlate alle finalità di cui sopra. La informiamo che specifiche misure di sicurezza
sono state adottate per impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non
autorizzate dei dati personali. I dati saranno trattati nel rispetto del principio di liceità, correttezza,
pertinenza e non eccedenza, secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il trattamento dei
dati verrà effettuato per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
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COMUNICAZIONE DEI DATI
I suoi dati personali potranno essere comunicati al personale aziendale, con particolare
riferimento ai dipendenti che si occupano di attività commerciali, di marketing e di customer care,
a quelli che si occupano di amministrazione e recupero del credito e a quelli che si occupano di
manutenzione degli strumenti elettronici, designati e formati dalla Guardini S.p.A. nell'esercizio
delle loro funzioni.
I suoi dati personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti esterni qualificati, che
forniscano al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate
(corrieri postali, hosting provider, società informatiche), nominati, se necessario, Responsabili del
Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere
richiesto al Titolare del Trattamento.
DIFFUSIONE DEI DATI
I suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione, non saranno trasmessi né divulgati a
soggetti terzi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione al predetto trattamento, avrà diritto in qualunque momento di revocare il consenso al
trattamento dei suoi dati personali, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati
personali presso il Titolare del trattamento, di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne
l’esattezza e chiederne l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, la
trasformazione in forma anonima, il trasferimento ad altro Titolare o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi, in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
RECLAMO ALL’AUTORITA’ COMPETENTE
La informiamo che, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha il diritto di proporre
reclamo all’Autorità competente: Garante sulla Protezione dei dati personali, P.zza di Monte
Citorio, 121 – 00186 Roma, tel.: (+39) 06. 696771, email: garante@gdpr.it
Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati da Guardini S.p.A. potrà essere inoltrata
all’indirizzo di posta elettronica privacy@guardini.com
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