Informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento generale
sulla protezione dei dati (GDPR) per clienti e fornitori
Le seguenti informazioni forniscono una linea generale sul nostro trattamento dei dati
personali ed informiamo dei diritti che dispongono gli interessati, ai sensi della legge sulla
protezione dei dati.
1. Chi è il titolare del trattamento dei dati e chi può contattare al riguardo?
Titolare del trattamento:
Treofan Italy S.r.l. Via Pontaccio 10, 20121 Milano / Italy
Rappresentante Legale
Phone: +39 0744 8021
Fax: +39 0744 802719
E-Mail: infote@jindalfilms.com
Il nostro responsabile può essere contatto presso:
Treofan Italy s.r.l. Piazzale Guido Donegani, N.4 05100 Terni / Italy
Phone: +39 0744 8021
Fax: +39 0744 802719
E-Mail: privacy@jindalfilms.com
2. Quali sono i diritti sulla protezione dei suoi dati?
Ogni persona interessata ha il diritto:
 di revocare (articolo 7 GDPR),
 di accedere (articolo 15 GDPR),
 di rettificare (articolo 16 GDPR),
 di cancellare (articolo 17 GDPR),
 di limitare (articolo 18 GDPR),
 di portabilità (articolo 20 GDPR),
 di obbiettare (articolo 21 GDPR) e
 di presentare un reclamo all‘autorità di controllo (articolo 77 del GDPR e articolo
13 D.Lgs 196/2003 recante il codice in materia di protezione dei dati personali).
3. Perchè trattiamo i suoi dati e su quale base legale?
a. Il trattamento dei dati personali viene effettuato al fine di adempiere agli obblighi
contrattuali e di legge o di verificare le sue richieste prima di stipulare un nuovo
contratto ai sensi dell'articolo 6 (1) lett. b GDPR
b. ai fini della tutela di interessi legittimi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lett. f
GDPR
c. Sulla base suo consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lett. a GDPR
d. Per il rispetto degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6 (1) lett. c GDPR o
nell'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6 (1) let. e GDPR
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4. Quali dati utilizziamo?
Elaboriamo le seguenti categorie di dati ricevuti da voi:






Nome e Cognome,
Indirizzo Email,
Numero telefonico (anche numero di telefonia mobile),
Nazione
Dati del conto bancario (es. IBAN) ed eventuali ulteriori dati al fine di dar
compimeto agli obblighi contrattuali.

5. Chi elabora i dati?
All'interno dell'azienda, gli uffici predisposti ad adempiere manzioni di gestione degli
obblighi contrattuali o di legge. I dati saranno trasferiti in paesi al di fuori dell'UE o
della EEA solo in caso si renda necessario per l‘esecuzione dei suoi ordini, come
prescritto dalla legge, se ha dato il suo consenso o nell’ambito del trattamento dei
dati autorizzati. Se vengono utilizzati fornitori di servizi in un paese terzo, sono tenuti
a rispettare il livello di protezione dei dati stabiliti in Europa, oltre alle istruzioni scritte
mediante l'accordo delle clausole contrattuali standard dell'UE.
6. Per quanto tempo verranno conservati i suoi dati?
Elaboriamo e archiviamo i suoi dati personali per tutto il tempo necessario per
l'adempimento degli obblighi contrattuali e/o di legge. Se i dati non sono più necessari
per l'adempimento degli obblighi contrattuali e/o di legge sono regolarmente
cancellati, a meno che il loro ulteriore trattamento (per un periodo limitato) sia
necessario per i seguenti scopi:
• In rispetto ai periodi di conservazione dei documenti come da normativa legale e
fiscale.
• Conservazione delle prove nell'ambito di atti giudiziari.
Se non vi è alcun conflitto con i periodi di conservazione dei dati come sopra citati,
ogni soggetto interessato ha il diritto alla cancellazione ai sensi dell'articolo 17 del
GDPR.
7. Autorità di controllo e come contattarla?
Garante Privacy

Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma - Italy
www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
E-mail: garante@gpdp.it
Phone: (+39) 06.69677.1
Fax: (+39) 06.69677.3785
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