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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)

PRIMA&GOODWILL SAS
Via E. Fermi, 11/A
37135 VERONA (VR)

Titolare del trattamento

e-mail: info@goodwill.it
Tel. 0452804222

Contatti del Titolare

Base giuridica del trattamento
Adempimenti legati ad obblighi contrattuali (art. 6.1.b) e
Adempimenti legati ad obblighi di legge (art. 6.1.c)

•

Finalità del trattamento
Gestire la fornitura dei servizi richiesti al Titolare, quali ad
esempio campagne di e-mail marketing diretto per conto dei
clienti stessi
Adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali

•

Gestire eventuali reclami e contenziosi

Legittimo interesse del Titolare del trattamento (art. 61.f)

•

Periodo di conservazione dei dati

I dati sono conservati per i tempi previsti dalle normative
vigenti e per il periodo di prescrizione ordinario pari a 10 anni.
Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello
stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle
azioni di impugnazione.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

Obbligatorietà del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la prosecuzione e la conclusione del contratto nonché per gli obblighi di legge; il rifiuto di fornire i suddetti dati non consente, pertanto, di usufruire dei
servizi forniti dal Titolare.

Destinatari dei dati
I dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge. Inoltre, i dati potranno essere
comunicati ad altri soggetti quali incaricati interni e responsabili esterni individuati per iscritto dal Titolare ed ai quali sono state date specifiche istruzioni.

Soggetti autorizzati al trattamento
I dati potranno essere trattati dai dipendenti/collaboratori delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e
che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

Trasferimento dei dati personali in paesi non appartenenti all’Unione Europea
I dati non vengono trasferiti fuori dal territorio comunitario. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server su cui risiedono i dati anche in paesi
extra-UE.
In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, in particolare nel rispetto di quanto previsto al Capo V
(Trasferimento di dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali) del GDPR

Processi decisionali automatizzati - profilazione
Non è previsto, da parte del Titolare, l’utilizzo di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.

Diritti dell’interessato –
Reclamo all’Autorità di Controllo
Contattando il Titolare via e-mail all’indirizzo info@goodwill.it, gli interessati possono chiedere l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei
dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR.
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati possono richiedere la portabilità dei propri dati e di ricevere
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati stessi, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta
violazione. Tutti i riferimenti e le informazioni relativi all’Autorità Garante italiana sono reperibili sul sito www.garanteprivacy.it

