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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – CLIENTI

Modulo n° 2 Cordialmente Modifica n° 03 - valido dal 01/01/2018

ai sensi del Regolamento Europeo 679/16 (GDPR)

Filiale Brescia

Filiale Emilia

Filiale Padova

Filiale Torino

Via G. B. Cacciamali, 67
I-25125 Brescia

Via Monti Urali, 56
I-42122 Reggio Emilia

Via Breda, 43
I- 35010 Limena PD

Via Pacchiotti 123
I-10146 Torino

Tel. +39.030.3530292
Fax +39.030.3532502
E-mail: hydac.bs@hydac.it

Tel. +39.0522.382640
Fax +39.0522.382655
E-mail: hydac.re@hydac.it

Tel. +39.049.8021751
Fax +39.049.8021279
E-mail: hydac.pd@hydac.it

Tel. +39.011.7728235
Fax +39.011.7728973
E-mail: hydac.to@hydac.it

1.

INTRODUZIONE

Nell’ambito dei processi aziendali, la protezione della privacy dell’interessato durante il trattamento dei
dati personali è oggetto di grande attenzione da parte di HYDAC S.p.A (di seguito “Hydac”), con sede in
Via Archimede 76 – 20864 Agrate Brianza (MB).
I dati personali raccolti da richieste di offerte, ordini, contatti a fiere, mostre e convegni, ricerche di
mercato, contatto tramite commerciale, attività web vengono trattati nel rispetto della normativa italiana
e comunitaria, con particolare riferimento al Regolamento Europeo 679/16 (nel seguito anche “GDPR”),
e delle disposizioni di legge in vigore nei paesi in cui la Società opera.
Hydac S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento dei dati, si impegna a tutelare la Sua riservatezza e i
Suoi diritti e, secondo i principi dettati dalle norme citate, il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

La raccolta ed il trattamento dei Suoi Dati sono effettuati al fine di consentire alla nostra Società di
condurre l’attività di:
 rendere possibile, trasparente ed efficiente la esecuzione ed il corretto adempimento dei nostri
rapporti commerciali, attuali o anche solo potenziali. In relazione a questo, il trattamento è in primo
luogo finalizzato a soddisfare le norme di legge (contabile, tributaria, contrattualistica, amministrativa,
previdenziale, ecc.) che in qualsiasi modo e sotto ogni aspetto governano tali rapporti;
 customer satisfaction volta a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e/o per effettuare
ricerche di mercato e indagini statistiche;
 invio di servizi informativi e /o di contenuti speciali a mezzo newsletter per finalità di marketing e
comunicazione;
 Consulenza a fronte di sue richieste;
 Profilazione condotta con strumenti automatici in base alle preferenze e/o alla funzione ricoperta da
ciascun utente.

3.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

II trattamento dei dati è effettuato nelle seguenti modalità:
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 manuale, con registrazione, elaborazione ed archiviazione su supporto cartaceo
 elettronica, mediante registrazione, elaborazione, archiviazione e trasmissione dei dati con ausilio di
strumenti informatici
Gli strumenti ed i supporti utilizzati – cartacei, magnetici, informatici o telematici – nell’ambito dello
svolgimento delle attività di trattamento sono idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
La custodia delle banche dati viene effettuata in ambienti protetti, il cui accesso è sotto controllo e nel
rispetto delle disposizioni di legge.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, la Società si impegna a:
 assicurare l’esattezza e l’aggiornamento dei dati trattati, e recepire prontamente eventuali rettifiche
e/o integrazioni richieste dal soggetto interessato;
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 adottare misure di sicurezza idonee a garantire una adeguata protezione dei dati, in considerazione
dei potenziali impatti che il trattamento comporta sui diritti e le libertà fondamentali dell’interessato;
 notificare al soggetto interessato, nei tempi e nelle casistiche previste dalla normativa cogente,
eventuali violazioni dei dati personali;
 garantire la conformità delle operazioni di trattamento alle applicabili disposizioni di legge.

4.

POLITICA IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI DATI

La società conserva nei propri sistemi elettronici e archivi cartacei le informazioni personali in una forma
che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattate o per ottemperare a specifici obblighi normativi o contrattuali.

5.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

La informiamo che ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, i suoi
dati personali raccolti potranno essere conosciuti dal Titolare, dal Responsabile e dagli Incaricati del
trattamento. I dati potranno essere comunicati, con il consenso esplicito dell’interessato e per le finalità
sopra indicate, anche a soggetti o categorie di soggetti per finalità di:
 dipendenti e collaboratori del Titolare in qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati
(“Incaricati”);
 società nazionali ed estere facenti parte del medesimo gruppo a cui appartiene il Titolare;
 consulenti amministrativo/contabili/legali;
 autorità in genere, amministrazioni, enti e organismi pubblici, sia nazionali che esteri;
Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei Suoi dati personali i Responsabili del trattamento dei dati
della cui opera la nostra Società si avvale nell’ambito dei rapporti di esternalizzazione per la fornitura di
servizi nonché degli incaricati del trattamento dei dati per le finalità di cui alla presente informativa.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.

Modulo n° 2 Cordialmente Modifica n° 03 - valido dal 01/01/2018

6.

I DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’interessato può far valere i propri diritti, riconosciuti dagli artt. 15-22 del GDPR e dalla normativa
vigente, quali:
 Diritto di accesso: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e ad ulteriori
informazioni su origine, finalità, categoria di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o
trasferimento dei dati, etc.
 Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti
senza ingiustificato ritardo, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa.
 Diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati
personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:


i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;

3/4



il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico
per il trattamento;



i dati personali sono stati trattati illecitamente;



i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale.

 Diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati
personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del titolare.
 Diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del
trattamento, nei casi in cui sia contestata l’esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al
titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o
l’interessato si è opposto al trattamento.
 Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, solo
per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso e per i soli dati trattati tramite strumenti
elettronici.
 Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di
proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente,
ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

7.

CONFERIMENTO DEI DATI

La sottoscrizione della presente informativa, è obbligatoria per il perseguimento delle finalità sopra
indicate, in quanto la loro mancata disponibilità renderebbe impossibile erogare la prestazione.
Fa eccezione, l’accettazione del conferimento dei dati personali per finalità di marketing, di profilazione
e di customer satisfaction la cui prestazione del consenso è da ritenersi del tutto facoltativa. Tuttavia, il
mancato conferimento dei dati pregiudica l’utilizzo dei servizi descritti.
La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 comma 3 del GDPR, ha il diritto di revocare il proprio
consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata
sul consenso prima della revoca. Nello specifico, il consenso da Lei prestato potrà essere revocato con
la medesima facilità con la quale è stato accordato..
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8.

CONTATTI

Per eventuali chiarimenti o commenti relativamente alla presente informativa o per l’esercizio dei propri
diritti, l’interessato può contattare il Titolare del trattamento inviando una e-mail all’indirizzo
privacy@hydac.it o per lettera al seguente indirizzo:
Hydac S.p.A.
Via Archimede 76
20864 Agrate Brianza (MB)
ITALIA
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