Informativa aggiornata al 17/09/2018 alle ore 12:28

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”)

In conformità con i requisiti posti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del trattamento
fornisce all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ragione sociale

Alps South Italy S.r.l.

PIVA / CF

IT03506061203 / IT03506061203

Indirizzo

V.le della Mercanzia, Bl. 3 A, Gall. A, n. 85, 40050, Argelato (BO), Italia

Tel | Email | PEC

051860642, info@alpsitaly.com, -

Legale rappresentante

Fabio Vendraminetto

Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal GDPR a favore dell’interessato ed eventuali revoche del consenso prestato potranno
essere rivolte al Titolare del trattamento

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI
Lista delle categorie degli interessati

Potenziali clienti
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TRATTAMENTI
Attività di marketing
Finalità

Attività commerciale e marketing

Base Giuridica

Consenso

Facoltatività/Obbligatorietà del
consenso

Solo previo Suo esplicito consenso da manifestarsi in calce alla presente i Suoi dati potranno
essere trattati

Facoltatività/Obbligatorietà del
conferimento

Il conferimento dei dati è comunque facoltativo e non comporterà pregiudizio in relazione al
rapporto contrattuale in essere con il Titolare
I Suoi dati verranno comunicati per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali
nell’ambito dell’esecuzione del contratto ai seguenti Terzi:

Categorie di destinatari

Per elaborare e rispondere adeguatamente ad alcune richieste Alps si avvale di soggetti terzi a
cui potrebbero essere inviati i suoi dati personali. Prestando il consenso permetterà ad Alps di
effettuare tale comunicazione. I suoi dati saranno inviati solo ed esclusivamente per elaborare
al meglio la sua richiesta, nessun altro tipo di attività verrà fatta dal soggetto esterno che
riceverà i suoi dati personali.
Dati comuni

Fino alla revoca del consenso da parte dell'interessato

I dati personali il cui trattamento sia basato sul consenso saranno conservati fino
a che non interverrà la revoca del consenso (opt-out) da parte Sua, liberamente
esercitabile in ogni momento. A seguito della revoca del consenso tali dati
personali verranno automaticamente cancellati, ovvero resi anonimi in modo
permanente e non reversibile.

Termini di conservazione
Note

Invio preventivi e Gestione Richieste
Finalità

Gestione preventivi, Gestione richieste

Base Giuridica

Esecuzione di un contratto, Legittimo interesse

Facoltatività/Obbligatorietà del
consenso

Per i dati raccolti ed utilizzati in riferimento alla base giuridica esecuzione di un contratto,
legittimo interesse non è richiesto il Suo consenso. (lett. f, art. 6, del GDPR)

Facoltatività/Obbligatorietà del
conferimento

Il mancato conferimento dei dati personali di cui sopra comporterà l’impossibilità di dare
seguito al rapporto in oggetto.
Il conferimento dei dati personali di cui sopra è facoltativa ma necessaria all’esecuzione dei
servizi offerti dal Titolare.

Categorie di destinatari

I Suoi dati verranno comunicati per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali
nell’ambito dell’esecuzione del contratto ai seguenti Terzi:
Nessuna
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Termini di conservazione

Dati comuni

2 anni, Due anni dalla richiesta pervenuta, a meno
che la stessa non si sia perfezionata
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RIEPILOGO DELLE FINALITÀ
Il trattamento dei dati personali sarà svolto per le seguenti finalità

Finalità che non necessitano di
consenso

Finalità

Base giuridica

Gestione preventivi

Esecuzione di un contratto

Gestione richieste

Interesse del Titolare a rispondere a richieste
avanzate dall'Interessato

Attività commerciale e marketing
Finalità che necessitano di consenso

Solo previo Suo esplicito consenso da manifestarsi in calce alla presente informativa, i dati, le
cui finalità necessitano di consenso, saranno trattati. Il conferimento dei dati è comunque
facoltativo e non comporterà pregiudizio in relazione al rapporto contrattuale in essere con il
Titolare del trattamento

Per i dati raccolti ed utilizzati per esigenze riconducibili all’esecuzione di attività inerenti il rapporto contrattuale e l’osservanza
degli obblighi di legge indicati non è richiesto il Suo consenso. La mancata comunicazione dei dati personali di cui sopra comporterà
l’impossibilità di dare seguito al rapporto in oggetto. Per i dati raccolti ed utilizzati per il legittimo interesse del Titolare del
trattamento non è richiesto il Suo consenso (lett. f, art. 6, del GDPR). La comunicazione dei dati personali di cui sopra è facoltativa
ma necessaria all’esecuzione dei servizi offerti dal Titolare. L’eventuale rifiuto a comunicare tali dati comporterà l’impossibilità di
fornire in tutto o in parte i servizi richiesti.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
(Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 del GDPR)

Diritto di accesso

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 15 del GDPR di richiedere al titolare l'accesso ai
propri dati personali.

Diritto di rettifica

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 16 del GDPR di richiedere al titolare la rettifica
dei propri dati personali.

Diritto di cancellazione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 17 del GDPR di richiedere al titolare la
cancellazione dei propri dati personali.

Diritto di limitazione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 18 del GDPR di richiedere al titolare la
limitazione dei dati che lo riguardano.

Diritto di opposizione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 21 del GDPR di opporsi al loro trattamento.

Diritto di portabilità

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 20 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla
portabilità dei dati.

Diritto di revoca

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 7 comma 3 del GDPR di esercitare il proprio
diritto alla revoca del consenso.

Note aggiuntive

L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per
la protezione dei dati personali).

Il Titolare si riserva il diritto di apportare alla presente informativa sul trattamento dei dati personali tutte le modifiche ritenute
opportune o rese obbligatorie dalle norme vigenti, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento. In tali occasioni gli utenti
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saranno opportunamente informati delle modifiche intervenute.
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PRESA VISIONE

▢

Dichiaro di aver preso visione della seguente informativa.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
FINALITÀ
Attività commerciale e marketing

▢ Acconsento

▢ Non acconsento

FIRMA DELL’INTERESSATO
Nome e Cognome
______________________________________________
DATA
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