High-tech additives for the road industry

Progetti e prodotti eco-sostenibili per il settore stradale

Suisio, 21/07/2022

Oggetto: Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali comuni
e sensibili.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg (UE) 2016/679, ed in relazione ai dati personali che si intendono
trattare Iterchimica S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, La informa di quanto segue:
1. a) il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali sarà effettuato al fine di adempiere
obblighi contrattuali, fiscali e contabili, esigenze di tipo operativo e gestionale strettamente
correlate all’iniziativa “Contest Iterchimica Supports Art”
b) il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali sarà effettuato, altresì, per consentire
l’invio di newsletter, l’invio di materiale promozionale e di informazioni, l’invio di materiale
informativo attraverso comunicazioni internet social e video.
2. il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi e delle modalità previste dal Regolamento
2016/679/UE, in particolare degli artt. 5 e 6, comprenderà tutte le operazioni o complesso di
operazioni previste all’art.4 num. 2), Regolamento 2016/679/UE, necessarie al trattamento in
questione; il trattamento avviene nel modo seguente: con l’ausilio di strumenti elettronici e
cartacei.
3. il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa. Base
giuridica del trattamento per le finalità di cui al punto 1, a) è la gestione del contest “Iterchimica
Supports Art” e consentire agli utenti la loro partecipazione, nonché l’adempimento di obblighi di
legge. Per quanto attiene la specifica finalità di cui al punto 1, b) la base giuridica del trattamento
è costituita dal consenso dell’interessato.
4. l’eventuale, parziale o totale, rifiuto a consentire il trattamento dei dati di cui al punto 1, lett. a) e
b) comporta l’impossibilità di perseguire in tutto o in parte le finalità descritte a tale punto.
5. dei dati forniti potranno venire a conoscenza le persone autorizzate al Trattamento dal titolare e
dai responsabili esterni.
6. i dati personali in questione non saranno diffusi né trasferiti all’estero.
7. I dati personali in questione saranno conservati per il tempo strettamente necessario ad
assolvere alle finalità di cui al punto 1, a) ed, in ogni caso, per un periodo non superiore a 2 anni
dalla cessazione del contest “Iterchimica Supports Art”; i dati personali raccolti per le finalità di
cui al punto 1, b), saranno conservati per il tempo strettamente necessario ad assolvere alle
finalità di cui al punto 1, b) ed, in ogni caso, per un periodo non superiore a 2 anni.
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8. all’interessato dal trattamento in esame è riconosciuto, oltre alla facoltà di proporre reclamo
avanti all’Autorità di controllo, l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 - Diritto di accesso, Art. 16
- Diritto di rettifica, Art. 17 - Diritto alla cancellazione, Art. 18 - Diritto di limitazione del
trattamento, Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati, Art. 21 - Diritto di opposizione, Art. 22
Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione - del Reg. (UE) 2016/679 del Reg. (UE) 2016/679;
9. titolare del trattamento in parola è la società Iterchimica S.p.A., sede legale in Suisio (BG), Via
G. Marconi, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra Mariella Giannattasio.
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