Klüber Lubrication Italia s.a.s. di G. Colori

San Giuliano Milanese, lì ________________
OGGETTO: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 (di seguito anche “GDPR” ovvero General Data Protection Regulation) relativa al trattamento
dei dati personali
Egr. Cliente
La scrivente Società La informa che dal 25 maggio 2018 è stata data attuazione al Regolamento (UE) 2016/697 che
stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Il GDPR si
propone, in particolare, di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, con riferimento alla protezione
dei dati personali.
La presente Informativa viene, quindi, rilasciata ai sensi dell’art. 13 del GDPR.
Al momento dell’instaurazione e durante lo svolgimento del rapporto contrattuale con la nostra Società, la scrivente
provvederà al trattamento dei Suoi dati personali.
Il trattamento avverrà al fine di instaurare ed eseguire il rapporto contrattuale che La lega alla nostra Società, nonché per
conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali, oltre che per l’eventuale esecuzione delle misure precontrattuali
che verranno adottate su Sua richiesta (art. 6, lettera b) del GDPR).
Il trattamento dei Suoi dati sarà, inoltre, eseguito in quanto è necessario per adempiere agli obblighi legali relativi, collegati
e connessi a tale rapporto a cui il Titolare del trattamento è soggetto (art. 6, lettera c) del GDPR).
Il trattamento dei Suoi dati sarà, infine, eseguito sulla base del Suo consenso espresso per le finalità di marketing diretto.
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio ai fini dell’instaurazione, gestione e svolgimento del rapporto
contrattuale con la nostra Società e per l’assolvimento degli obblighi legali e contrattuali relativi. Ne consegue che
l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, potrà determinare l’impossibilità per la scrivente di dar corso al rapporto
contrattuale medesimo, oltre che allo svolgimento dei relativi adempimenti previsti dalla Legge.
Il Titolare del trattamento dei dati è: Klüber Lubrication Italia S.a.s. di G. Colori con sede legale in Via Monferrato, 57 San
Giuliano Milanese (MI), Italia, e-mail: klita@it.klueber.com; tel. +39 02 98213.1 fax +39 02 98281595.
I Privacy Managers sono rappresentati dalle seguenti figure:
-

General Manager Finance Administration & Human Resources

-

General Manager Sales & Marketing Operation

c/o la sede legale di Klüber Lubrication Italia S.a.s. di G. Colori, in San Giuliano Milanese (MI), Italia, Via Monferrato n.
57, e-mail : klita@it-klueber.com.
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Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali il Privacy Manager 1, nonché gli Incaricati del trattamento2, oltre
che il personale amministrativo/contabile e quello commerciale della nostra Società.
Inoltre, ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i Suoi dati personali potranno essere
comunicati a:
la nostra rete di agenti;
istituti di credito nella gestione dei pagamenti ed incassi;
-

enti e soggetti aventi la finalità di tutela e recupero del credito o Assicurazione crediti;
soggetti terzi ai fini della gestione di servizi effettuati per conto della nostra Società;
società controllanti, controllate e collegate ed altri soggetti facenti parte del Gruppo
Freudenberg;
I Suoi dati personali verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato con la nostra Società e,
successivamente, verranno conservati per il periodo strettamente necessario ad adempiere gli obblighi previsti dalla
normativa di settore (civilistica, fiscale etc…) per quanto concerne il rapporto contrattuale in questione.
In qualità di interessato Lei è titolare dei diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR, ove applicabili.
In particolare Lei ha diritto di ottenere a cura del Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che La riguardano e in tal caso, ottenere l’accesso ai dati personali ed una copia dei dati personali oggetto
di trattamento (c.d. “Diritto di accesso”, art. 15 del GDPR); ottenere a cura del Titolare del trattamento la rettifica dei dati
personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, Lei ha il diritto
di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa (c.d. “Diritto di
rettifica”, art. 16 del GDPR); ottenere a cura del Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che La
riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del GDPR ( c.d. “Diritto alla
cancellazione”, art. 17 del GDPR); ottenere a cura del Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre
una delle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR (c.d. “Diritto di limitazione del trattamento”, art. 18 del GDPR); ricevere in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano forniti al
Titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti, da parte
sempre del Titolare cui li ha forniti (c.d. “Diritto alla portabilità dei dati”, art. 20 del GDPR); opporsi in qualsiasi momento,
per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo
6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR.
Tali diritti potranno essere esercitati con richiesta al Titolare del trattamento e/o al Privacy Manager a mezzo del servizio
postale, telefax e posta elettronica ai recapiti riportati in precedenza.
Inoltre, qualora Lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di
controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la
presunta violazione, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale (c.d. “Diritto di proporre reclamo
all’autorità di controllo”, art. 77 del GDPR).
Per lo Stato Italiano l’autorità di controllo preposta è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali (di seguito
“Garante”), istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (www.garanteprivacy.it).
L’interessato esprime il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati per finalità di marketing diretto.

Nome e Cognome

Indirizzo e-mail aziendale

Data

Firma

_______________________

_______________________

__/__/____

_______________________

Per “Privacy Manager” si intendono le persone fisiche preposte alla conduzione delle strutture organizzative aziendali coinvolte nelle
operazioni di trattamento; hanno il compito di supervisionare lo svolgimento delle operazioni di trattamento svolte dalle persone autorizzate
che operano nell’ambito della struttura organizzativa di cui sono responsabili; assicurano il rispetto delle politiche aziendali in materia di
trattamenti dei dati personali
2
Per “Incaricato” si intende la persona fisica autorizzata a compiere le operazioni di trattamento dal Titolare o dal Privacy Manager
1

