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I.

Informazioni generali, di natura volontaria, revoca

La presente "Informativa sulla dichiarazione di consenso" ha lo scopo di aiutarvi a prendere una
decisione informata sul vostro consenso. Ciò significa che, nel caso in cui ci forniate il vostro
consenso, potremo trattare i vostri dati personali. Pertanto, dovete sapere cosa significa
specificamente per voi. Non riguarda soltanto la conoscenza dei dati che raccogliamo in questo
contesto, ma anche le finalità alla base di tale attività e le attività di trattamento dei dati successive
che eseguiamo per raggiungere tali finalità. Inoltre, desideriamo anche sottolineare, almeno
brevemente, che i dati possono essere trattati anche per finalità diverse da quelle alla base della
situazione originale in cui è stato concesso il consenso, e che in situazioni specifiche (ad es. in
caso di interesse pubblico) i dati devono essere divulgati, ad esempio, anche indipendentemente
dal consenso fornito. Inoltre, dovete essere a conoscenza di come gestiamo nello specifico i
periodi di conservazione, della possibilità di revocare il consenso, dei diritti aggiuntivi di cui godete
e che possono anche avere un impatto sull’ulteriore trattamento dei dati, anche se li avete forniti
mediante un consenso "precedente".
I "dati" indicati qui di seguito si riferiscono ai dati personali nel significato stabilito nel Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati ("GDPR"), il Regolamento (UE) 2016/679, che è entrato in
vigore il 25 maggio 2018.
Swepro Srl può fornire soltanto servizi, in particolar modo quelli di tipo contrattuale, che si tratti di
commercio elettronico o sul posto, dietro l’indicazione di una quantità minima di dati necessari
dalla parte che riceve il servizio. Nonostante ciò, la raccolta dei dati o la vostra collaborazione in
merito, in particolare la fornitura dei dati che vi riguardano, è sempre su base volontaria. Nel caso
in cui
non vengano forniti determinati dati, ciò potrebbe comportare una limitazione dei nostri servizi.
Ad esempio, non si possono consegnare merci nel caso in cui non venga indicato un indirizzo (di
consegna). Dopo essere stato concesso, il consenso al trattamento dei dati potrà essere revocato
in qualsiasi momento (per informazioni più dettagliate, fare riferimento alla seguente sezione VIII).
II.

Ambito dei dati soggetti alla raccolta in questo caso

Nel corso dell’attuale situazione di contatto tra di noi, e allo scopo di rispettare i requisiti/gli
obblighi conseguenti, raccogliamo i seguenti dati su di voi/forniti da voi:
Cognome e nome
Azienda
Data di nascita
Indirizzo postale
Indirizzo e-mail (se applicabile)
Informazioni bancarie (se viene offerto il pagamento diverso dai contanti per i servizi dovuti e siate
voi a selezionarlo)
Optional: numero di telefono e/o fax (in caso di urgenze).
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III.

Utilizzo dei vostri dati (per le finalità del trattamento dei dati), finalità primarie e
secondarie, altre finalità

Utilizziamo i dati per finalità aziendali di primaria importanza per quanto necessarie ad adempiere
alla richiesta che desiderate presentare/far presentare alla nostra azienda o da parte nostra nei
vostri confronti, così come per finalità secondarie.

1.

Finalità primarie

Le finalità aziendali primarie sono quelle di garantire:
-

regolare ricevimento, ad esempio l’assegnazione di contratti (indipendentemente dal tipo
di transazione legale), compresa la relativa esecuzione, in cui siamo sostanzialmente
coinvolti (senza limitazione) nel seguente tipo di attività: acquisto e vendita/distribuzione
di macchinari, strumenti e simili a uso commerciale/professionale nel settore B2B, contratti
d’opera con noi, innovazione dei prodotti nel contesto specifico, ecc., e strutture, trattative
contrattuali, ecc. che accompagnano tali attività (vale a dire contratto di compravendita,
contratti di produzione e distribuzione, ecc.);

-

la possibilità di preparare dei preventivi e delle stime di costo, e altri documenti simili;

-

la capacità di formulare ed eseguire i contratti e il relativo pagamento, così come
l’elaborazione legata alle spedizioni;

-

il rispetto degli obblighi normativi di garanzia e delle eventuali garanzie contrattuali
applicabili o anche per rivendicare queste ultime nei confronti di terzi (ad es. fornitori);

-

l’esecuzione/l’esecutività e la tracciabilità (anche di tipo giuridico) delle richieste di
risarcimento contro clienti, così come la difesa di richieste di risarcimento rivendicate nei
nostri confronti; e

-

garantire un servizio di assistenza clienti di alto livello, che può essere ricevuto dai clienti
e in grado di assisterli in vari modi in caso di necessità e, al contempo, di soddisfare le
loro alte aspettative in merito alla nostra merce e alla fornitura dei servizi.

Per tali finalità primarie, potrebbe anche essere necessario comunicare i vostri dati a terzi in
misura limitata, precisamente:
- l’adempimento agli obblighi aziendali, nel caso in cui l’inoltro sia limitato alle aziende a noi
associate (società capogruppo, filiali e associate, vale a dire le aziende sotto il nostro controllo o
che ci controllano o che sono soggette al controllo congiunto di una terza parte assieme a noi) o
altre aziende nel caso in cui fossimo associati contrattualmente con loro allo scopo di rispettare
le finalità operative nei vostri confronti (ad es. subappaltatori, trasportatori, spedizionieri) o parti
alle quali potreste essere legati contrattualmente (o altrimenti) per quanto concerne le nostre
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prestazioni ai sensi di qualsiasi contratto (ad es. uno dei partner con cui collaborate, servito
direttamente da noi dietro vostre istruzioni specifiche);
- coordinamento con i nostri consulenti (esterni) per questioni fiscali, commerciali e legali, che di
norma coinvolgano persone che sono già soggette ai requisiti normativi di riservatezza dato il loro
stato professionale;
- esecuzione di transazioni di pagamento, indipendentemente dal fatto di essere la parte che
opera o riceve il pagamento;
- valutazione del rischio finanziario (in particolare) di una transazione legittima prevista o già
accettata, ma non ancora totalmente completata, relativamente a varie caratteristiche del (futuro)
partner contraente, come la relativa affidabilità creditizia, la liquidità, la cronologia dei pagamenti,
ecc.

2.

Finalità primarie

Se avete accettato il trattamento dei dati anche allo scopo di ottimizzare la nostra gamma di servizi
("finalità secondarie") , utilizzeremo tali dati anche a tale scopo e in particolare per:
- determinare la soddisfazione dei clienti in merito ai nostri prodotti/servizi (incl. il sito web);
- migliorare i nostri prodotti e servizi (incl. il sito web);
- sviluppare offerte personalizzate per i clienti;
- assistenza / (e, se necessario) servizi di cortesia per i nostri prodotti / servizi oltre i periodi di
garanzia.
In misura limitata, potrebbe anche essere necessario comunicare i vostri dati a terzi per tali
finalità secondarie, in particolar modo nel caso in cui vengano incaricati dei fornitori di servizi
esterni per l’analisi della soddisfazione o relativamente alle innovazioni dei prodotti o in caso di
esternalizzazione dei servizi di assistenza / avviamento a tali fornitori.

IV.

Trattamento dei dati per le finalità collegate; Cookie

Se è nostro desiderio trattare i vostri dati per finalità diverse da quelle della relativa raccolta e nel
caso in cui non fossimo in possesso del vostro consenso (a parte), lo faremo soltanto se la finalità
attuale è ancora compatibile con quella iniziale. Per stabilire la compatibilità, ponderiamo i nostri
interessi in modo esaustivo e, al contempo, prendiamo in considerazione tra le altre cose: il
contesto della raccolta dei dati in quel momento, il livello di connessione tra le finalità della raccolta
di quel momento e il trattamento corrente, il tipo (sensibilità) di dati e le conseguenze di un
ulteriore trattamento nei vostri confronti e l’esistenza di garanzie che accompagnino il trattamento
(ad es. cifratura).
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ARGOMENTO SPECIFICO: Cookie, ecc. (il blocco di testo estratto dalla Dichiarazione di
informazione per la protezione dei dati personali deve essere copiato qui).

V.

Trattamento dei dati senza il vostro consenso; finalità senza consenso

Esistono inoltre delle finalità di trattamento dei dati che possono o addirittura devono essere
perseguite anche se non avete emesso nessuna dichiarazione di consenso. Può trattarsi di
obblighi legali applicabili nei nostri confronti, ai sensi dei quali ci può anche essere richiesto, in
via eccezionale, di utilizzare i vostri dati per finalità che ci vengono imposte da terzi, vale a dire
poteri sovrani nella specifica degli obblighi (normativi) del diritto pubblico. Nel caso in cui esista
un interesse pubblico in merito, potrebbe trattarsi, ad esempio, l’inoltro dei vostri dati a un’autorità
governativa, dietro richiesta di quest’ultima.

VI.

Tipi di trattamento

Oltre ai suddetti tipi di trattamento (raccolta, utilizzo, divulgazione a terzi per trasmissione), in
occasione della raccolta, conserveremo tali dati ottenuti in questo modo, vale a dire in maniera
ordinata e organizzata, all’interno del nostro database e in formato recuperabile. Dopo di ciò, i
dati possono essere recuperati e letti dalla posizione (digitale) di memorizzazione, ad esempio
per gestire le procedure aziendali nel contesto in cui abbiamo raccolto i dati. I dati possono anche
essere corretti/modificati, ad esempio in risposta a una vostra richiesta di correzione. Avete anche
diritto a limitare o cancellare i vostri dati, nel caso in cui tale limitazione, ecc. possa essere
applicata, anche in assenza di richiesta, grazie al semplice fatto che sia scaduto il termine di
conservazione applicabile ai dati. Mentre il trattamento dei dati è automatizzato come standard, il
trattamento manuale dei dati può avvenire comunque; in tal caso, il livello di protezione sarà lo
stesso. L’ultimo tipo di trattamento è soggetto a graduale eliminazione.

Responsabile esterno del trattamento
L’azienda si avvale di responsabili esterni del trattamento. I contratti di garanzia obbligano gli
appaltatori a rispettare in particolar modo le nostre Linee guida sulla protezione dei dati e il GDPR
stesso.

VII. Specifico secondo il tipo di trattamento: conservazione (come conservazione
continuata)
Il GDPR non specifica nessuna data di cancellazione/nessun obbligo di conservazione specifici,
ma si limita a indicare in modo piuttosto generalizzato che i dati devono essere cancellati nel caso
in cui sia cessata la finalità di raccolta, tranne il caso di un obbligo continuo di conservare i dati o
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ciò risulti necessario per rivendicare, esercitare o difendersi da reclami legittimi. Per garantirvi
maggiore trasparenza in merito, abbiamo deciso (eccetto casi specifici nei quali potremmo essere
soggetti a un obbligo di cancellazione anticipata) di lavorare con scadenze specifiche, che
stabiliamo al momento dell’ultimo contatto con voi. Per ultimo contatto intendiamo il contatto con
voi dopo il quale non abbiamo più ricevuto vostre "notizie", per cui non è la natura acustica del
contatto a importare. Piuttosto, qualsiasi tipo di contatto tra voi e noi che risulti percepibile da
parte nostra (ad esempio via e-mail, lettera o anche SMS) è sufficiente a rappresentare un nuovo
ultimo contatto che va a sostituire quello precedente. Pertanto, i nostri termini di conservazione
sono i seguenti: nel caso in cui non esista un rapporto contrattuale con voi e non se ne preveda
nessuno, e non si è presentata una situazione che potrebbe portare a delle responsabilità (anche
se soltanto di tipo precontrattuale), non è necessario nessuno scambio di lettere commerciali o
simili: 2 anni dall’ultimo contatto, il periodo inizia alla fine dell’anno in cui è avvenuto l’ultimo
contatto;
(1)

nel caso in cui non esista un rapporto contrattuale con voi e non se ne preveda nessuno, non

è necessario nessuno scambio di lettere commerciali o simili, ma non si può escludere totalmente
una situazione che potrebbe portare a delle responsabilità (anche se soltanto di tipo
precontrattuale): 3 anni dall’ultimo contatto, il periodo inizia alla fine dell’anno in cui è avvenuto
l’ultimo contatto;
(2)

nel caso in cui esista o no un rapporto contrattuale con voi, si è verificato uno scambio di

lettere commerciali o simili nei vostri confronti: 6 anni dal ricevimento o dall’invio della lettera
commerciale o simile. Nel caso in cui l’ultimo contatto abbia luogo entro il periodo di 6 anni e,
calcolato da questo evento, il periodo stabilito in (1) o (2) terminasse successivamente al periodo
di 6 anni, come termine del periodo va applicata la data successiva. Le informazioni diverse da
quelle contenute nella lettera commerciale, se non relative alla stessa, verranno conservate
soltanto a partire dalla data dell’ultimo contatto e per il periodo stabilito in (1) o (2);
(3)

nel caso in cui esista o no un rapporto contrattuale con voi, in ogni caso, esistono dei

documenti contabili o i vostri dati fanno parte di una raccolta di documenti aziendali (ad es. una
relazione di esercizio) o sono contenuti in documenti doganali in conformità all’art. 15 I e/o all’art.
163 del Codice doganale UE: 10 anni dalla data di registrazione, dalla data della suddetta
documentazione o dalla data di trasmissione alle autorità doganali. Nel caso in cui l’ultimo
contatto abbia luogo entro questo periodo di 10 anni e, calcolato da questo evento, il periodo
stabilito in (1) o (2) terminasse successivamente a tale periodo di 10 anni, come termine del
periodo va applicata la data successiva. I dati diversi da quelli contenuti nel documento
contabile/nella relazione annuale, ecc. o nei documenti doganali, se non pertinenti, devono essere
conservati soltanto dalla data dell’ultimo contatto durante il periodo stabilito in (1) o (2).

VIII. Revoca del consenso e altri vostri diritti legati ai dati
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1.

Diritto di revocare il consenso

Avete diritto a revocare il vostro consenso in qualsiasi momento. Tale revoca non ha nessun
impatto sulla legalità del trattamento dei dati basato sul consenso eseguito prima del momento
della revoca, ma da quel momento in poi non potremo più eseguire nessuna attività legata ai
vostri dati nel caso in cui il consenso revocato, nel frattempo, rappresentasse l’unica base
giuridica di ciò. Ad esempio, non si tratta del caso in cui rimanga l’obbligo da parte nostra di
conservare i dati. La revoca può essere comunicata senza dover rispettare eventuali requisiti
formali ed è sempre possibile nella stessa forma in cui avete precedentemente fornito il consenso.
La revoca del consenso deve essere comunicata a:
Swepro srl
Via Monsignor Colombo 47
21053 Castellanza (VA)
Direttore Generale: Andreas Lázár
Tel: +39 0331 1732900
Fax +39 0331 1732910
Sito web: www.swepro.it
Email: info@swepro.it
2.

Diritto all’informazione

Avete diritto a ottenere le informazioni da parte nostra in merito all’eventuale trattamento dei vostri
dati personali. In questo caso, le informazioni comprendono tra le altre cose:
(a) il tipo di dati che vengono trattati e le finalità di ciò;
(b) a chi possono essere comunicati i dati (e le garanzie, se applicabili, che sono state fornite dal
destinatario rispetto alla gestione dei vostri dati in conformità alla legge che regola la protezione
dei dati, ad esempio nel caso in cui sia coinvolto un Paese terzo);
(c) durata, o criteri di durata, della conservazione (pianificata) di tali dati;
(d) ove applicabile, l’origine dei dati (in caso di raccolta da terzi);
(e) se necessario, informazioni pertinenti circa la logica (di sistema) utilizzata, l’ambito e gli effetti
previsti del trattamento dei vostri dati nel caso in cui fossero oggetto di una procedura decisionale
automatizzata (N.B.: non eseguiamo tali procedure presso la nostra azienda).
Riceverete copia di tali informazioni da parte nostra nel caso di richiesta in formato elettronico
(vale a dire in un formato elettronico comune). Potremo addebitare una tariffa ragionevole per le
copie aggiuntive in conformità alle spese amministrative associate alle stesse.
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3.

Diritto alla correzione

Avete diritto a richiedere di correggere eventuali dati personali imprecisi che vi riguardino senza
ingiustificato ritardo. Prendendo in considerazione le finalità del trattamento, avete anche diritto a
richiedere il completamento di dati personali incompleti, anche mediante una dichiarazione
aggiuntiva. Nel caso in cui i vostri dati siano stati divulgati a terzi, li informeremo della correzione,
eccetto il caso in cui tale attività risulti impossibile o fosse associata a spese e sforzi eccessivi.
Dietro vostra richiesta, vi comunicheremo i suddetti terzi.
4.

Diritto alla cancellazione (anche il cosiddetto “diritto all’oblio”)

(a)

Richiesta di cancellazione

Ai sensi delle eccezioni stabilite nella seguente sottosezione (c), potete richiedere la
cancellazione dei vostri dati personali senza ingiustificato ritardo nei seguenti casi:
(aa) questi dati (in particolare la loro ulteriore conservazione) non siano più necessari per le finalità
della raccolta;
(bb) abbiate revocato il vostro consenso, nel caso di trattamento dei dati basato su consenso;
(cc) vostra opposizione a un ulteriore trattamento;
(dd) il trattamento dei dati era illegale;
(ee) la cancellazione è necessaria allo scopo di adempiere a un obbligo legale ai sensi della
legislazione nazionale o dell’Unione Europea;
(ff) i dati sono stati raccolti da un bambino (con meno di 16 anni di età) relativamente ai servizi
della società dell’informazione, che in questo contesto viene considerata un servizio fornito in via
generale e soggetto ad addebito, e che viene eseguito per via elettronica mediante vendita a
distanza (vale a dire senza contatto fisico diretto tra le parti coinvolte) e mediante singolo accesso.
Nel caso della cancellazione dei dati, normalmente presumiamo il vostro consenso al fatto che il
vostro nome verrà inserito nel nostro elenco di persone che non desiderano essere (più)
contattate. Ciò riduce al minimo la possibilità di essere contattati in futuro, ad esempio se i vostri
dati vengono raccolti in un altro contesto. Se non desiderate che avvenga, siete pregati di
comunicarcelo.
(b)

Ulteriori diritti in caso di pubblicazione dei vostri dati e partecipazione di terzi

Nel caso di divulgazione dei dati soggetti alla vostra richiesta di cancellazione, intraprenderemo
(tenendo anche in considerazione la tecnologia disponibile e i costi di implementazione) misure
ragionevoli allo scopo di garantire che i titolari del trattamento responsabili di tali dati vengano
informati in merito alla vostra richiesta di cancellazione (compresi i link e le riproduzioni dei dati).
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Nel caso in cui i vostri dati siano stati divulgati a terzi (in altro modo), li informeremo della
cancellazione, eccetto il caso in cui tale attività risulti impossibile o associata a spese e sforzi
eccessivi. Dietro vostra richiesta, vi comunicheremo i suddetti terzi.
(c)

Eccezioni rispetto alla richiesta di cancellazione

Non avete diritto a richiedere la cancellazione, anche soltanto in via temporanea ove applicabile,
in special modo se è necessario il trattamento dei dati:
(aa) per esercitare la libertà di espressione e di informazione;
(bb) allo scopo di adempiere a un obbligo legale ai sensi della legislazione nazionale o dell’Unione
Europea (potrebbe trattarsi, ad esempio, di un obbligo legale di conservare i registri [prima della
scadenza]);
(cc) per rivendicare, esercitare o difendersi da reclami legittimi,
oppure,
(dd) nel caso di revoca con il significato indicato sopra (sezione VIII 1), esiste un’altra base
giuridica per il trattamento dei dati;
(ee) nel caso di vostra opposizione con il significato indicato sotto (sezione VIII 10), innanzitutto,
esistono dei motivi legittimi prioritari per il trattamento dei dati e, in secondo luogo, la vostra
opposizione non sia diretta soltanto contro la pubblicità diretta ed eventualmente a una
profilazione collegata (in quest’ultimo caso, implicando la pubblicità diretta e la relativa
profilazione, avrete sempre diritto alla cancellazione).
(d)

Diritti simili alla cancellazione

Nel caso in cui (almeno temporaneamente) non presentiate nessuna richiesta di cancellazione,
potete comunque richiedere la limitazione (dell’ulteriore) trattamento dei dati da parte nostra. Per
maggiori informazioni fare riferimento alla sezione 5 qui di seguito.
5.

Diritto alla limitazione del trattamento

Nel caso di raccolta di dati illegale e, pertanto, abbiate diritto (realmente) di richiederne la
cancellazione, potete richiederci di limitare il trattamento dei dati invece di cancellarli. Lo stesso
vale per i dati raccolti legalmente nel caso in cui, nel frattempo, avessimo raggiunto la finalità, ma
aveste necessità di tali dati per rivendicare, esercitare o difendervi da reclami legittimi. Nel caso
in cui presentiate un’opposizione al trattamento dei vostri dati (e noi non fossimo obbligati a
rispettarla poiché diretta contro la pubblicità diretta/la relativa profilazione) o nel caso in cui
contestiate la precisione dei dati, potete richiederci di limitare l’uso dei vostri dati durante la
corrispondente fase di revisione (ponderazione degli interessi nel caso di un’opposizione, esame
dei dati per trovare imprecisioni reali). Ciò significa che possiamo trattare soltanto tali dati limitati
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(a parte la loro conservazione e i casi speciali di interesse pubblico prioritario) dietro il vostro
consenso o allo scopo di rivendicare, esercitare o difesa da reclami legittimi o per tutelare i diritti
di un’altra persona fisica o giuridica.
Anche in assenza di vostra iniziativa, limiteremo l’uso delle vostre informazioni nella misura
descritta sopra nel caso in cui l’ultimo contatto nei vostri confronti (vedere la sezione VII) risalga
a un periodo superiore a 3 (tre) anni oltre alla parte rimanente dell’anno in cui è avvenuto l’ultimo
contatto. Ciò non avrà nessun impatto sui diritti di limitazione o di cancellazione che potrebbero
essersi presentati in precedenza.
Nel caso in cui si sia verificata una limitazione dei dati nel suddetto significato e debba essere
soggetta a revoca (ad es. poiché sia stato possibile stabilire che i dati non sono precisi), vi
informeremo prima di intraprendere questa azione. Nel caso in cui i vostri dati siano stati divulgati
a terzi, li informeremo della limitazione dei dati, eccetto il caso in cui tale attività risulti impossibile
o implichi spese e sforzi eccessivi. Dietro vostra richiesta, vi comunicheremo i suddetti terzi.
6.

Diritto di trasferimento dei dati

In caso di trattamento automatico dei vostri dati sulla base del consenso che ci avete fornito o
nell’ambito di un rapporto contrattuale, ci potete richiedere di ricevere i dati corrispondenti
strutturati in un formato comune, atto alla lettura automatica, ad esempio per riuscire a inoltrarli
voi stessi (e senza alcuna azione da parte nostra) a un altro titolare del trattamento dei dati. Per
quanto fattibile dal punto di vista tecnico e tale da non influire sui diritti di altre persone, potete
anche richiedere l’inoltro di tali raccolte di dati direttamente a un altro titolare del trattamento dei
dati selezionato da voi (ad es. un’azienda con la quale desiderate concludere un contratto).
Un’ulteriore richiesta di cancellazione a vostro favore, ove applicabile, non sarà interessata da
una richiesta di trasferimento dei dati.
7.

Diritto di notifica in caso di violazioni dei dati

Nel caso di una situazione in cui la violazione dei dati rappresenti un grosso rischio alle vostre
libertà e diritti personali, sarete informati subito. La suddetta notifica comprende, tra le altre cose,
i dati del vostro contatto in questo contesto, così come le informazioni sulle conseguenze
incombenti di lesioni e le misure già intraprese o pianificate per contenere tali conseguenze. La
suddetta notifica può essere omessa nel caso in cui avessimo successivamente avviato efficaci
misure di contenimento, tali da non poter essere più ipotizzato nessun rischio importante avente
il suddetto significato e nel caso in cui i dati siano già stati notevolmente protetti contro gli accesso
non autorizzati, in particolar modo mediante misure tecniche (ad es. crittografia), oppure se la
notifica richiedesse spese e sforzi eccessivi (nel qual caso organizzeremmo un annuncio pubblico
o una misura avente un impatto esteso simile).
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8.

Vostro diritto a non essere soggetti unicamente a procedure decisionali
automatizzate legate al trattamento dei dati

In linea di principio (vale a dire, eccetto casi eccezionali), avete diritto a non essere soggetti a
decisioni basate esclusivamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, nel
caso in cui abbia un impatto legale nei vostri confronti o similmente abbia un effetto molto negativo
su di voi. Al momento la nostra azienda non utilizza tali strutture decisionali e vi informeremo
specificamente se tale situazione cambiasse interessando i vostri dati.
9.

Diritto di ricorso

Potete presentare un reclamo in qualsiasi momento relativamente alla nostra condotta legata al
trattamento dei dati all’autorità di supervisione competente. Naturalmente, potete presentare
anche un reclamo direttamente a noi e tenteremo di risolvere qualsiasi eventuale problema in
maniera congiunta.
L’autorità (addetta alla protezione dei dati) competente è:
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (organo collegiale)
Il Garante per la protezione dei dati personali ha un´unica sede in Roma
Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA
Centralino telefonico: +39 06 696771
Fax: +39 06 696773785
Per informazioni di carattere generale è possibile inviare una Email a: garante@gpdp.it
10.

Diritto di opposizione

Nel caso in cui i vostri dati siano stati trattati per proteggere i nostri interessi legittimi (o per
adempiere a un incarico di pubblico interesse), potete sempre opporvi a ciò. L’ulteriore
trattamento da parte nostra è quindi (ancora) consentito soltanto se siamo in grado di dimostrare
delle motivazioni che siano talmente importanti da risultare prioritarie rispetto ai vostri interessi,
diritti e libertà, oppure se il trattamento abbia lo scopo di rivendicare, esercitare o difesa da reclami
legittimi. Nel caso in cui la vostra opposizione fosse rivolta contro l’uso dei dati per finalità di
pubblicità diretta/relativa profilazione, non utilizzeremo/tratteremo (più) i vostri dati in questo
contesto. Potete inviare la vostra opposizione in qualsiasi formato.
11.

Termini temporali della nostra risposta per l’esercizio dei vostri diritti

Nel caso in cui rivendichiate i vostri diritti ai sensi della presente sezione VIII, vi informeremo
senza ingiustificato ritardo, ma al più tardi, ai sensi della seguente clausola, entro il termine di 1
mese dal ricevimento della vostra richiesta, circa gli effetti che ciò avrà nel vostro caso specifico
(in particolare, relativamente alle specifiche conseguenze legali). Se la vostra richiesta si basa su
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un problema complesso e, al contempo, dobbiamo gestire un gran numero di richieste, avremo
diritto a rispondere unicamente entro il termine di 3 mesi, nel qual caso vi informeremo di ciò e
giustificheremo tale ritardo entro il suddetto termine di 1 mese. Inoltre, dovremo rispondervi entro
1 mese affermando le nostre motivazioni nel caso in cui non desiderassimo agire dietro vostra
richiesta.
12.

Altro

Tutti i diritti ai sensi della presente sezione VIII, a eccezione del diritto stabilito nella
sottosezione 9, vanno presentati a:
Swepro s.r.l.
Via Monsignor Colombo 47
21053 Castellanza (VA)
Direttore Generale Andreas Lázár
Tel: +39 051 0922900
Fax +39 051 0922910
Sito web: www.swepro.it
Email: info@swepro.it
La presente sezione VIII non include un elenco esaustivo dei vostri diritti ai sensi della presente
"Informativa sulla dichiarazione di consenso". Per rendere il testo più leggibile, non abbiamo
spiegato in maniera dettagliata ogni diritto potenziale o reale di cui siete in possesso e, inoltre,
abbiamo osservato i casi che possono verificarsi nella pratica per la nostra azienda o per voi in
qualità di persone interessate attraverso il trattamento dei dati che deve essere eseguito da parte
nostra. Pertanto, questa discussione non è esaustiva in merito ai vostri diritti, ma viene integrata
(in special modo su argomenti marginali) dal GDPR e da altre legislazioni pertinenti, ove
applicabile. Per rivendicare i propri diritti non devono essere soddisfatte forme o requisiti formali
specifici, ad es. può avvenire anche telefonicamente o via e-mail. La comunicazione dei vostri
diritti, l’adempimento di altri obblighi informativi da parte nostra e le misure
applicate allo scopo di implementare i vostri diritti sono gratuiti per voi, ai sensi delle disposizioni
stabilite nella sezione VIII, sottosezione 2 frase 3. Abbiamo unicamente diritto ad addebitare una
tariffa ragionevole per il tempo e lo sforzo che vi abbiamo dedicato oppure nel caso di rifiuto di
richieste chiaramente infondate o (particolarmente eccessive).

IX.

Titolare del trattamento dei dati, Responsabile della protezione dei dati

Il titolare del trattamento dei dati responsabile del trattamento dei vostri dati ai sensi
dell’Informativa sulla dichiarazione di consenso è: Swepro srl, Via Monsignor Colombo 47,
21053 Castellanza (VA).
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Il nostro Responsabile della protezione dei dati è:
Sig. Marc Utzenrath, Email: gdpr@swepro.de, indirizzo postale: Swepro srl, Via Monsignor
Colombo 47, 21053 Castellanza (VA), Tel: +39 051 0922900, Fax +39 051 0922910, Sito web
www.swepro.it

Il nostro Responsabile della protezione dei dati sarà lieto di esservi d’aiuto per qualsiasi dubbio
in merito alla presente "Informativa sulla dichiarazione di consenso", alla Dichiarazione di
consenso in quanto tale, in caso di altre domande in merito al trattamento dei vostri dati e,
naturalmente, sui vostri diritti ai sensi della sezione VIII, così come alla rivendicazione degli stessi.

X.

Base giuridica

Il vostro consenso forma il punto di partenza del trattamento dei dati (da parte nostra o attraverso
un responsabile esterno del trattamento), ma lo stesso trova base giuridica nell’art. 6 sez. 1 a)
del GDPR. Per il trattamento dei dati associati al trattamento con consenso, l’art . 13 sez. 3 del
GDPR può formare la base giuridica in merito. Anche per il trattamento dei dati senza il vostro
consenso, esistono delle disposizioni all’interno del GDPR che potrebbero coprire anche la
legalità di tale azione. Ad esempio, tale trattamento può essere supportato legalmente se
condotto allo scopo di adempiere a un incarico di interesse pubblico (art. 6 sez. 1 e) del GDPR)
oppure per salvaguardare gli interessi giustificati della parte che esegue il trattamento che, di
caso in caso, potrebbero prevalere sugli interessi in conflitto della parte che è soggetta al
trattamento dei rispettivi dati (art . 6 sez. 1 f) del GDPR).
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