INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI DEI CLIENTI DI REVELLO S.P.A.
La società REVELLO SPA con sede a Verona VR, in via Enrico Fermi 20, in qualità di Titolare del trattamento
di dati personali, ai sensi del combinato disposto del Codice della Privacy (di seguito Codice), così come
modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10.08.2018 (di seguito Decreto) e degli art.li 4,7 e 24 del
Regolamento, la informa, ai sensi degli art.li 13 e 14 del Regolamento, di essere titolare dei suoi dati e che
questi verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici secondo le
seguenti modalità:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:
A) Attività precontrattuale ed esecuzione contrattuale.
B)

Marketing diretto e profilazione: attività di informazione commerciale e promozionale attraverso
strumenti anche automatizzati previo consenso e fino a sua opposizione (art. 6 lett. a) Reg. UE
2016/679). – finalità possibile solo in caso di sottoscrizione personale dell’interessato al trattamento.
Per migliorare il servizio di comunicazione verso i propri clienti, Revello s.p.a. nel perseguire questa
finalità, potrà analizzare lo storico degli ordini dei singoli clienti (il trattamento dei dati per tale finalità
prevede un consenso esplicito).

C) Formazione: in occasione di eventi formativi legati ai prodotti forniti, Revello s.p.a. potrà avvalersi di
terzi qualificati come responsabile del trattamento. Tali soggetti saranno funzionali al corretto
svolgimento del corso (es: docenti, partner commerciali etc..).
D) Attività di manutenzione e di interventi tecnici per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura fornita

2. OBBLIGATORIETÀ E FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI
MANCATO CONFERIMENTO
La mancata comunicazione dei dati per le finalità ai punti 1.A), 1.C) e 1.D) comporta l’impossibilità di
svolgere l’attività oggetto dei trattamenti dei dati. Il conferimento dei dati risulta pertanto obbligatorio.
Il consenso e conferimento dei dati per la finalità 1.B) risulta facoltativo ed è oggetto di consenso specifico
in forma scritta in calce alla presente informativa. Il mancato conferimento del consenso non pregiudica
in alcun modo gli altri trattamenti.

3. BASE GIURIDICA: Articolo 6, comma b del Regolamento UE 679/2016 per le finalità 1A) 1C) 1D).
Articolo 6, comma a del Regolamento UE 679/2016 per la finalità 1 B).

4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ
PRIMARIE DEL TRATTAMENTO

I dati potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, ad alcuni soggetti esterni
che collaborano con il titolare, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di
controllo e di verifica

5. TRASFERIMENTO DATI IN PAESI EXTRA UE E PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: Non è
previsto, da parte del Titolare, il trasferimento di dati in paesi extra UE.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati di cui ai punti 1.A, 1.C e 1.D saranno conservati secondo
quanto previsto dalle vigenti norme. I dati di cui al punto 1.B) saranno conservati fino a sua opposizione
(opt-out/revoca del consenso)

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato gode dei seguenti diritti: diritto di accesso ai propri dati personali, diritto di ottenere la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, diritto di
opporsi al trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di revocare il consenso (fatti salvi i casi di
adempimenti di obblighi di legge, o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare), diritto di proporre reclamo all’autorità di
controllo, ovvero il Garante della Privacy www.garanteprivacy.it.

8. CONTATTI
Per esercitare i propri diritti e per qualsiasi informazione potete contattare il titolare al seguente
indirizzo: privacy@revello.net.

