INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Pontenossa S.p.A., p.iva 03311610178, con sede legale in Milano, Via Viviani n. 8 e sede
amministrativa in Ponte Nossa (BG), Via Prealpina Orobica, 60, (in seguito, “Titolare”), in qualità
di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice
Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), La informa che i Suoi
Dati Personali (come infra definiti) saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito
descritte.

1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati identificativi della Sua persona da Lei comunicati (ad esempio, nome,
cognome, telefono, e-mail – in seguito, “Dati Personali” o anche “Dati”).

2. Finalità del trattamento
I Suoi Dati Personali saranno trattati, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento, per le
seguenti Finalità di Servizio:
A) concludere i contratti per i servizi del Titolare; adempiere agli obblighi precontrattuali,
contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; adempiere agli obblighi previsti dalla
legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad
esempio in materia di antiriciclaggio); esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa
in giudizio;
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso, revocabile (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7
GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing:
inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o
materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di
soddisfazione sulla qualità dei servizi; inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici
comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi.
C) Registrazione tramite social network (Google+, Linkedin e Youtube): nella pagina di

registrazione, Le verrà richiesto l’accesso ai dati del Suo account se Lei ha attivato la condivisione
di dati del Suo account con applicazioni, siti o servizi di terze parti. In particolare: nome, cognome,
e-mail o numero di telefono, data di nascita, sesso, città. Attraverso la piattaforma social, Lei può
attivare o disattivare la funzione che Le permette di trasferire e condividere la Sua esperienza social
ad altri siti web o applicazioni di terzi. In ogni momento, Lei può disattivare la condivisione di dati
del Suo account social accedendo alle impostazioni del Suo account. Per maggiori informazioni si
veda la privacy policy di LinkedIn sul sito https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; di
Google+ e di Youtube sul sito https://policies.google.com/privacy?hl=it.

Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative
a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130
c. 4 Codice Privacy).

3. Cookies
In ordine ai cookie e strumenti analoghi utilizzati dal sito si rinvia all’informativa sui cookies.
(http://www.pontenossa-spa.it/cookie-policy/)

4. Accesso ai dati
I Suoi Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro
qualità di responsabili esterni del trattamento.

5. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4
Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente tramite supporti cartacei e/o informatici
anche combinati tra loro con ogni elaborazione necessaria alle finalità sopra indicate.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
6. Comunicazione dei Dati
I Dati saranno comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità del servizio ma non
saranno oggetto di cessione a terzi soggetti.
I Dati possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento durante lo svolgimento delle
proprie mansioni.
7. Trasferimento dati
I Dati Personali in possesso di Pontenossa S.p.A. sono raccolti direttamente presso la sede
amministrativa della stessa e vengono forniti direttamente con il Suo libero consenso.

8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei Dati è obbligatorio al fine di poter ottemperare correttamente alle finalità del
servizio.
Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità di ottenere quanto
richiesto.

9. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e
precisamente i diritti di:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali che La riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei Dati Personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1,
GDPR; e) 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 incaricati;
iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei Dati; b) la cancellazione, 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; c) 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;
iv. 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, mediante l’uso di
sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o
mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa
presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per
finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali
e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di

opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo
comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate
oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica,
diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante ai sensi degli artt. 77-82 GDPR.

10. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
-

una raccomandata a.r. a Pontenossa S.p.A., presso la sede amministrativa in Ponte Nossa
(BG), Via Prealpina Orobica, 60

oppure
-

una pec all’indirizzo pontenossaspa@pec.it

Ponte Nossa, 25/05/2018

Pontenossa S.p.A.

