TORINO 25/05/2018

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali

Premessa
Ai sensi dell’art. 13 e 14 EU 2016/679, Kaffeina S.r.l. Le fornisce l’informativa in merito al trattamento dei
suoi dati e dei dati della Società da Lei rappresentata. I dati a noi conferiti per lo svolgimento del rapporto
contrattuale saranno trattati secondo le modalità e per le finalità di seguito riportate, nel rispetto dei principi
di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.

1. Categorie di dati personali trattati
Kaffeina S.r.l. tratterà i dati personali forniti al momento dell’esecuzione delle trattative precontrattuali e/o
della conclusione del contratto per la fornitura di servizi di grafica e creatività (di seguito “Servizi”)
Più specificamente saranno trattati i seguenti dati:
i) Dati anagrafici (nome, cognome), il numero di telefono mobile, l’indirizzo e-mail e in generale i dati di
contatto del referente nei rapporti commerciali intrattenuti in esecuzione dei rapporti di fornitura e/o degli
eventuali dipendenti/collaboratori coinvolti nella fornitura;
2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
I Dati sono trattati nell'ambito della normale attività della Società, per le seguenti finalità:
a)

esecuzione del contratto e/o di misure precontrattuali
Kaffeina S.r.l. potrà trattare i Suoi Dati Personali per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
concluso con l’Interessato e/o adempimento, o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dell’interessato stesso nonché di altre attività connesse e strumentali all’esecuzione e alla
gestione del rapporto.

b)

assolvere eventuali obblighi di legge:
Kaffeina S.r.l. potrà trattare i Suoi Dati Personali per adempimento di obblighi di legge nazionale,
europea ed Internazionale, di ordini/disposizioni di Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza.

c)

Perseguimento di un legittimo interesse:
Per l’invio di comunicazioni di natura commerciale aventi ad oggetto servizi e/o prodotti affini a quelli
oggetto del contratto Kaffeina S.r.l. potrà utilizzare l’indirizzo di posta elettronica da Lei fornito. La
informiamo che con riferimento ai trattamenti di dati che potranno essere svolti da Kaffeina S.r.l.
sulla base di un proprio legittimo interesse, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento. In seguito
alla Sua opposizione, Kaffeina S.r.l. si asterrà dal trattare ulteriormente detti dati personali salvo
sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui Suoi interessi e
diritti. Potrà opporsi all’invio di comunicazioni commerciali al Suo indirizzo di posta elettronica sulla
base del legittimo interesse scrivendo a Kaffeina S.r.l., Via Pallanza, 23, 10153 Torino oppure
scrivendo all’indirizzo email privacy@Kaffeina.it

Le basi giuridiche del trattamento per la finalità a), b) e c) sono rispettivamente gli artt. 6.1.b), 6.1.c) e 6.1.f)
del Regolamento.
Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità a) e b) sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non
sarà possibile dare esecuzione al contratto.
3. Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati
Per l’esecuzione del contratto, l’adempimento di obblighi di legge e il perseguimento di propri legittimi
interessi, Kaffeina S.r.l. potrà comunicare i Suoi dati personali alle seguenti categorie di soggetti:
• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo di Kaffeina S.r.l.;
• soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle
comunicazioni dell'interessato;
• soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in
essere da Kaffeina S.r.l. anche nell'interesse dei propri clienti e utenti;
• soggetti terzi fornitori di contenuti e servizi;
• soggetti che svolgono per conto di Kaffeina S.r.l. compiti di natura tecnica ed organizzativa;
• agenti di vendita, studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
• autorità pubbliche, al ricorrere dei presupposti.
L’elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile presso il Titolare a cui può chiederne una copia
scrivendo a Kaffeina S.r.l., Via Pallanza 23, 10153 Torino, oppure scrivendo all’indirizzo email
privacy@kaffeina.it

4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici utilizzando
logiche di elaborazione dei dati relative alla finalità descritte nei punti precedenti ed in modo da garantire la
sicurezza e riservatezza dei dati e delle comunicazioni.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui all’art. 32 del GDPR e mediante l’adozione delle
adeguate misure di sicurezza previste.

5. Durata del trattamento e periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità sopra menzionate e più
precisamente:
a)

i dati trattati per l’esecuzione del contratto saranno conservati da Kaffeina S.r.l. per tutta la
durata del contratto e per un periodo di 10 anni successivo alla conclusione del contratto,
salvo sorga l’esigenza di una ulteriore conservazione, per consentire a Kaffeina S.r.l. la difesa
dei propri diritti;

b)

i dati trattati per l’adempimento di obblighi di legge saranno conservati da Kaffeina S.r.l. per
la durata necessaria per adempiere a detti obblighi di legge;

c)

i dati trattati per il perseguimento di un legittimo interesse di Kaffeina S.r.l. saranno
conservati fino alla cessazione del rapporto contrattuale, salvo Sua precedente opposizione;

6. Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea
Kaffeina S.r.l. non trasferirà i Suoi dati al di fuori del territorio dell’Unione Europea.

7. Diritti dell’Interessato
Ai sensi degli articoli da 15 a 22, il Regolamento Europeo conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare
specifici diritti. In particolare, Lei ha diritto di chiedere e di ottenere:
a) la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati personali che La riguardano e, in tal caso, l’acceso
a tali dati;
b) le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari ai quali i dati personali sono
stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti;
d) la cancellazione e/o la limitazione dei dati personali che la riguardano qualora si tratti di dati o
informazioni non necessari, o non più necessari, per le finalità che precedono;
e) la comunicazione, ai destinatari cui siano stati trasmessi i dati personali, delle richieste di
rettifica/cancellazione dei dati personali e di limitazione del trattamento pervenute dall’Interessato,
salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato;
f) la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti e ciò in qualsiasi momento, anche alla cessazione dei rapporti eventuali
intrattenuti col Titolare;
g) di opporsi in qualsiasi momento ai trattamenti di dati personali che lo riguardano: in tali casi, il
Titolare è tenuto ad astenersi da ogni ulteriore trattamento, fatte salve le ipotesi consentite dal
Regolamento. L’interessato ha inoltre il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione;
h) proporre reclamo all’autorità di controllo;
Le richieste possono essere presentate all’unità organizzativa preposta al riscontro dell’Interessato, mediante
posta elettronica inviata all’indirizzo privacy@kaffeina.it.
8. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è Kaffeina s.r.l. P. IVA 07867930013 con sede legale in Via Pallanza, 23
10153 Torino.

Firma del Titolare del Trattamento

