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INFORMATIVAPERILTRATTAMENTODEIDATIDEICLIENTI/UTENTI
IndustriaChimicaValenzanaS.p.A.consedelegaleinviaDesman,428–35010Borgoricco(PD)(Italy),conP.IVA:
04477980157,inqualitàdititolaredeltrattamentodeidati(inseguito“Titolare”),Lainforma,aisensidell’art.13
Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito
descritte:

1. Oggettodeltrattamento
IlTitolaretrattaidatipersonaliidentificativi(es.eͲmail,telefono,datiidentificativi,ecc.),(inseguito“Dati”)da
Lei forniti in occasione dell’acquisto di beni o la sottoscrizione di servizi per l’erogazione di commesse o, in
generedelrapportocontrattualeinesserecolTitolare.


2. Finalitàdeltrattamento
ISuoi Dati personali sonotrattati, senza Suo previo consenso (art. 6 lett. b),c) GDPR), perlesole finalità di
gestione e l’esecuzione di rapporti precontrattuali e contrattuali; degli adempimenti connessi alla gestione
amministrativaecontabile;degliobblighiprevistidaleggi,regolamentiodallanormativacomunitariaovvero
imposti dalle Autorità; per la tutela dei diritti del Titolare in sede giudiziaria e gestione degli eventuali
contenziosi;perlaprevenzioneerepressionediattiilleciti.


2.1. Ulteriorifinalitàdeltrattamento
Idatiraccolti,Suoprevioconsensoliberoedesplicito(art.6lett.a)GDPR),potrannoessereutilizzatiancheper
leulteriorifinalitàindicatediseguitoaiterminieallecondizioniiviprecisate:
(a) Marketing: per inviarti newsletters, materiale promozionale e comunicazioni commerciali, attraverso
modalità di contatto sia automatizzate (es. eͲmail, SMS, MMS, App) che tradizionali (posta cartacea e
chiamatenonpreregistrate)anchedapartedinostripartnercommerciali.
(b) Comunicazione dei dati a soggetti Terzi (es. aziende partner commerciali) che producono o
commercializzanobenioserviziattinentialservizirichiesti,soggettichesioccupanodellapromozionedi
beni o servizi, oppure soggetti che si occupano di elaborazione di tali dati in forma anonima per scopi
statistici,inconformitàalleleggieairegolamentivigenti.
Resta inteso che, laddove tu non voglia prestare il tuo consenso al trattamento dei tuoi dati per le finalità
soprarichiamate,questonontiimpediràdiaccedereaiserviziresi.


3. ModalitàdeltrattamentoeConservazione
Il trattamento sarà effettuato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 GDPR e potrà avvenire sia
mediantesistemiinformatici(cloud,internet,intranet,computeredevicemobili)eprocessiautomatizzati,sia
inmodalitàcartacea(archivi).
I tuoi dati saranno conservati nelle banche dati del Titolare per il solo tempo strettamente necessario al
raggiungimento delle finalità percuisono statiraccolti etrattati,inconformitàallalegge esecondo quanto
sopraprecisato,adeccezionedeicasiincuilanormativavigentenonrichiedalaconservazionedeituoidati
perperiodipiùlunghi.
QualoraLeidecidadichiudereiltuoaccount,ilTitolareconserveràidatipersonaliconferitisoloperfinalitàdi
carattere amministrativo dalla cessazione del rapporto contrattuale (10 anni), salve eventuali ulteriori
esigenzepercuiilloroulterioremantenimentosiaconcessoe/orichiestodaspecifichedisposizionidilegge.


4. NaturadelconferimentodeiDatieconseguenzedelrifiuto
Ilconferimentodeidatipersonaliidentificativièobbligatorioperl'esecuzionedelrapportocontrattualeedegli
obblighi derivanti dagli adempimenti di legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria ma l'eventuale
rifiutocomportal’impossibilitàdell’erogazionetotaleoparzialedeiservizioprestazionirichieste.
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5. AccessoaiDati
I Suoi Dati saranno trattati per le finalità di cui sopra da dipendenti e/o collaboratori del Titolare nella loro
qualità di incaricati del trattamento e/o referenti interni del trattamento e/o amministratori di sistema; da
soggetti terzi (ad esempio, fornitori, professionisti, banche, affiliati) ove svolgano attività in outsourcing per
contodelTitolare,nellaloroqualitàdiresponsabiliesternideltrattamento.
6.


ComunicazionedeiDati
Senza Suo espresso consenso (ex art. 6 lett. b), c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi Dati ad Enti
pubblici per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria ovvero
impostidalleAutorità,chelitratterannonellaloroqualitàdititolariautonomideltrattamento.
PotrannoesserealtresìcomunicatiaSoggettiTerzi(adesempio,partnereaziendeclienti),chetratterannoi
datiperlosvolgimentodiattivitàstrumentaliaiservizirichiestieallefinalitàdicuisopra.
In genere i fornitori di servizi prescelti operano tramite data center localizzati sul territorio dell’Unione
Europea.NelcasoiSuoidatisarannooggettoditrasferimentoinPaesiExtraͲUE,ancheperfinalitàdigestione
tecnica dei dati raccolti, questo avverrà esclusivamente nel pieno rispetto della normativa Europea GDPR,
versoimpreseaderentialPrivacyShield(USA)oPaesiTerziperiqualisussistanoadeguategaranzieditutela
deltrasferimentoosianostatesottoscrittespecificheclausolecontrattualidituteladeidatipersonali.


7. Dirittidell’interessato
InognimomentopotràesercitareiSuoidirittineiconfrontideltitolaredeltrattamento,aisensidell'artt.15Ͳ22
delRegolamentoUE2016/679,edinparticolareidirittidiaccesso,rettifica,integrazionee,neicasiconsentiti
laportabilitàdeidaticonferiti,oltreadottenerelacancellazione,lalimitazioneol’opposizionealtrattamento
deiDatipermotivilegittimiediopporsialprocessodecisionaleautomatizzato,inclusalaprofilazione.Nonché
il diritto di reclamo all’Autorità Garante, contattando il Titolare o il DPO, ove nominato, con le modalità di
seguitoindicate:
inviandounaraccomandataa.r.all’indirizzodelTitolaresopraindicato;
inviandounaemailaprivacy@icvͲspa.com
Al fine di garantire la protezione delle informazioni personali dell’interessato, potremmo aver bisogno di
richiedereulterioriinformazionispecifiche,checonferminol'identitàdell’interessatorichiedenteegarantirne
cosìil dirittodiaccessoalleinformazioni (oaesercitareunoqualsiasi deglialtridiritti)solamentea persone
aventiildirittodiriceveretalicomunicazioni.Sitrattadiun'altramisuradisicurezzaidoneaallaprotezionedei
datipersonali.
La richiesta di accesso alle proprie informazioni personali (o per esercitare uno dei diritti sopraindicati) è
gratuito. Tuttavia, se la richiesta è chiaramente infondata o eccessiva potremmo addebitare un contributo
speseragionevoletenendocontodeicostiamministrativisostenutiperfornireleinformazionioppurerifiutarci
disoddisfarelarichiestaintalicircostanze.

8. TitolaredeltrattamentoeResponsabiledellaprotezionedeidatipersonali(DPO)
Iltitolaredeltrattamentoè:IndustriaChimicaValenzanaS.p.A.consedelegaleinviaDesman,428–35010
Borgoricco(PD)(Italy)–www.icvͲspa.com





