Informativa sul Trattamento Dati rilasciata da IVS Italia Spa
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679
Premessa:
IVS Italia Spa, con sede legale in via Dell'artigianato 25 - 24068 Seriate (BG) - Italia, in qualità di
Titolare del trattamento dei dati personali, informa i propri Clienti e Fornitori (già acquisiti e/o
eventuali potenziali clienti e fornitori) che, a seguito dell’entrata in vigore il 25 maggio 2018 del
GPDPR-RGPD il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 pubblicato il 25 maggio 2016 –
l’Informativa privacy è stata modificata per gli effetti e secondo le modalità indicate negli artt. 13 e
14 e la presente comunicazione vale quale modifica delle informative precedentemente fornite ai
sensi art. 13 D. Lgs. 196/2003 (T.U. Privacy), novellato dal D. Lgs. 101/2018 del 10 agosto 2018.
Titolare del Trattamento
IVS Italia Spa - via Dell'artigianato 25 - 24068 Seriate (BG) - Italia, di seguito e per brevità anche
la “Società” e/o la “Scrivente”.
Data Protection Officer (DPO)/(Responsabile Protezione Dati - RPD) e relativi Contatti
Con la presente informiamo che la Società ha provveduto a nominare un Responsabile della
protezione dei dati personali (RPD – DPO).
Email DPO: dpo@ivsitalia.com
Per eventuali segnalazioni è possibile scrivere al DPO via email o posta tradizionale indirizzando la
richiesta a IVS Italia Spa via Dell'artigianato 25 - 24068 Seriate (BG) - Italia - alla cortese Att.ne
del DPO.
Scopo dell’Informativa e finalità della raccolta
Con la presente Informativa, la Società intende specificare:
- le categorie di dati oggetto di trattamento: i dati raccolti dalla Scrivente sono quelli necessari
all’erogazione/fornitura dei prodotti/servizi richiesti e i dati necessari per quanto previsto dalle
legislazioni vigenti in materia di fatturazione e di tenuta delle scritture contabili in genere;
- le finalità della raccolta sono esclusivamente quelle previste nelle privacy policy rilasciate per
specifici trattamenti ed in generale per il perseguimento dell’oggetto sociale della Scrivente;
- la base giuridica del trattamento: nella maggioranza dei casi ci sono contratti specifici alla base dei
trattamenti, o altrimenti viene richiesto specifico consenso su specifici trattamenti.
Diritti dell’Interessato
A far data dal 25 maggio 2018, ai sensi del GDPR, l’Interessato (ovvero colui che rilascia i propri
dati alla Scrivente) ha diritto:
– di accesso ai dati personali;
– di ottenere la rettifica dei dati personali o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano;
– di opporsi al trattamento dei propri dati;
– di chiedere ed ottenere la portabilità in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico dei dati personali che siano trattati con mezzi automatizzati e richiederne il
trasferimento ad altro titolare del trattamento;
– di revocare il proprio Consenso (l’informazione da rendere all’interessato circa il diritto di revoca
del consenso non può ovviamente concernere i casi in cui il trattamento, ad esempio, necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare
del trattamento);
– di proporre reclamo all’autorità di controllo italiana in materia di protezione dati (Garante della
Privacy) http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.
Tali istanze potranno essere indirizzate, da parte degli Interessati, rivolgendo la propria richiesta:
- IVS Italia Spa via Dell'artigianato 25 - 24068 Seriate (BG) - Italia e fornendo, in allegato alla
richiesta, un documento di identità al fine di consentire alla Scrivente di verificare la provenienza
della richiesta.
Ultimo aggiornamento: 28/01/19

