Informativa clienti

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI [art. 13 e 14 Reg. (EU) 2016/679]

Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

In osservanza al principio di trasparenza previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito “Regolamento”),
desideriamo informarLa, in qualità di interessato, che il trattamento dei dati personali che La riguardano è realizzato nel
rispetto delle condizioni di seguito esposte.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, il Titolare del Trattamento è FASTCOLD S.r.l. con sede in Via Asiago, 6 Z.I. - 31030
CASTELLO DI GODEGO (TV) reperibile ai seguenti contatti: n. di telefono 0423 469121 e email info@fastcold.net.
2. CATEGORIE DI DATI, FINALITÀ E NATURA DEL TRATTAMENTO
I dati personali trattati saranno quelli da Lei forniti, per iscritto o verbalmente, per le seguenti finalità:
a)

dare esecuzione agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali ed inserimento nei database aziendali impiegati per la
gestione ed il monitoraggio del contratto;
b) adempiere agli obblighi di legge nazionali o dell’Unione (inclusi gli obblighi di natura fiscale e contabile);
Il trattamento potrà essere effettuato senza il Suo consenso in quanto necessario all’esecuzione di un contratto di cui Lei è
parte o all’esecuzione di misure precontrattuali e per adempiere ad obblighi di legge.
L’omesso, parziale o inesatto conferimento dei dati, potrà comportare l’impossibilità di assolvere agli obblighi previsti.
c)

perseguire il legittimo interesse del Titolare o di terzi anche mediante l’invio di comunicazioni di tipo commerciale
riguardanti prodotti e servizi simili a quelli di cui ha già usufruito (“Soft Spam”);
Il trattamento potrà essere effettuato senza il Suo consenso in quanto necessario al perseguimento del legittimo interesse del
Titolare o di terzi, a condizione che questo non prevalga i Suoi diritti e libertà fondamentali.
3. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati potranno essere resi accessibili alle persone (dipendenti e collaboratori) appositamente autorizzati e formati dal
Titolare.
I dati personali raccolti potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità
sopra indicate, a:
 soggetti terzi (sia persone fisiche sia persone giuridiche) specificatamente autorizzati o nominati Responsabili del
trattamento, ovvero, a seconda dei casi, qualificatisi come autonomi titolari, che prestino attività di assistenza e
consulenza al Titolare e/o che svolgono servizi connessi alla esecuzione delle finalità indicate;
 soggetti in relazione ai quali è previsto l’obbligo di comunicazione in ottemperanza a quanto prescritto dalla vigente
normativa (Enti pubblici, Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie);
 istituti di credito, società di assicurazione.
Il titolare si impegna ad affidare i dati esclusivamente a soggetti che per connotazione tecnologica, esperienza, capacità e
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto del Regolamento, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati e al
rispetto delle libertà fondamentali dell’interessato.
L’elenco dei Responsabili del Trattamento dei dati da Lei forniti sarà messo a Sua disposizione previa richiesta al Titolare del
Trattamento.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati
raccolti e trattati e comunque per il tempo necessario all’espletamento degli eventuali adempimenti, anche di natura fiscale o
contabile, connessi o derivanti allo specifico servizio richiesto, ai sensi del art. 5, comma 1, lettera e) del Regolamento.
5. MODALITÁ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali che la riguardano verrà effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, a
tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Il Titolare si impegna inoltre a trattare i Suoi dati nel rispetto del principio di
“minimizzazione”, cioè acquisendo e trattando i dati limitatamente a quanto necessario rispetto alle finalità dichiarate. Tali
dati saranno memorizzati su supporti informatici, su supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto del
Regolamento, così da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento (art. 32 del Regolamento).
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo che ha diritto a richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati (art. 15 del Regolamento), la
rettifica dei dati (art. 16), la cancellazione dei dati (art. 17), la limitazione di trattamento (art. 18).
Inoltre ha diritto ad opporsi al trattamento dei dati (art. 21), alla portabilità dei dati (art. 20).
Si ricorda infine che ha il diritto di porre reclamo all’autorità di controllo ove ritenga che vi sia stata una violazione dei Suoi
dati e ha il diritto a revocare il consenso dato in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento
effettuato prima della revoca.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti contattando il Titolare o scrivendo una mail ai recapiti indicati al punto 1.
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Informativa Fornitori

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI [art. 13 e 14 Reg. (EU) 2016/679]

Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

In osservanza al principio di trasparenza previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito “Regolamento”),
desideriamo informarLa, in qualità di interessato, che il trattamento dei dati personali che La riguardano è realizzato nel
rispetto delle condizioni di seguito esposte.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, il Titolare del Trattamento è FASTCOLD S.r.l. con sede in Via Asiago, 6 Z.I. - 31030
CASTELLO DI GODEGO (TV) reperibile ai seguenti contatti: n. di telefono 0423 469121 e email info@fastcold.net.
2. CATEGORIE DI DATI, FINALITÀ E NATURA DEL TRATTAMENTO
I dati personali trattati saranno quelli da Lei forniti, per iscritto o verbalmente, per le seguenti finalità:
a)

dare esecuzione agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali ed inserimento nei database aziendali impiegati per la
gestione ed il monitoraggio del contratto;
b) adempiere agli obblighi di legge nazionali o dell’Unione (inclusi gli obblighi di natura fiscale e contabile);
Il trattamento potrà essere effettuato senza il Suo consenso in quanto necessario all’esecuzione di un contratto di cui Lei è
parte o all’esecuzione di misure precontrattuali e per adempiere ad obblighi di legge.
L’omesso, parziale o inesatto conferimento dei dati, potrà comportare l’impossibilità di assolvere agli obblighi previsti.
c) perseguire il legittimo interesse del Titolare o di terzi.
Il trattamento potrà essere effettuato senza il Suo consenso in quanto necessario al perseguimento del legittimo interesse del
Titolare o di terzi, a condizione che questo non prevalga i Suoi diritti e libertà fondamentali.
3. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati potranno essere resi accessibili alle persone (dipendenti e collaboratori) appositamente autorizzati e formati dal
Titolare.
I dati personali raccolti potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità
sopra indicate, a:
 soggetti terzi (sia persone fisiche sia persone giuridiche) specificatamente autorizzati o nominati Responsabili del
trattamento, ovvero, a seconda dei casi, qualificatisi come autonomi titolari, che prestino attività di assistenza e
consulenza al Titolare e/o che svolgono servizi connessi alla esecuzione delle finalità indicate;
 soggetti in relazione ai quali è previsto l’obbligo di comunicazione in ottemperanza a quanto prescritto dalla vigente
normativa (Enti pubblici, Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie);
 istituti di credito, società di assicurazione.
Il titolare si impegna ad affidare i dati esclusivamente a soggetti che per connotazione tecnologica, esperienza, capacità e
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto del Regolamento, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati e al
rispetto delle libertà fondamentali dell’interessato.
L’elenco dei Responsabili del Trattamento dei dati da Lei forniti sarà messo a Sua disposizione previa richiesta al Titolare del
Trattamento.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.
I Suoi dati possono essere trasferiti all’esterno dell’Unione Europea ad esempio nell’ambito dell’utilizzo di software per l’invio
di newsletter, per l’utilizzo di spazio di archiviazione in cloud o per l’adempimento delle finalità di cui sopra.
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati
raccolti e trattati e comunque per il tempo necessario all’espletamento degli eventuali adempimenti, anche di natura fiscale o
contabile, connessi o derivanti allo specifico servizio richiesto, ai sensi del art. 5, comma 1, lettera e) del Regolamento.
5. MODALITÁ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali che la riguardano verrà effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, a
tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Il Titolare si impegna inoltre a trattare i Suoi dati nel rispetto del principio di
“minimizzazione”, cioè acquisendo e trattando i dati limitatamente a quanto necessario rispetto alle finalità dichiarate. Tali
dati saranno memorizzati su supporti informatici, su supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto del
Regolamento, così da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento (art. 32 del Regolamento).
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo che ha diritto a richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati (art. 15 del Regolamento), la
rettifica dei dati (art. 16), la cancellazione dei dati (art. 17), la limitazione di trattamento (art. 18).
Inoltre ha diritto ad opporsi al trattamento dei dati (art. 21), alla portabilità dei dati (art. 20).
Si ricorda infine che ha il diritto di porre reclamo all’autorità di controllo ove ritenga che vi sia stata una violazione dei Suoi
dati e ha il diritto a revocare il consenso dato in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento
effettuato prima della revoca.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti contattando il Titolare o scrivendo una mail ai recapiti indicati al punto 1.
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customer information

PRIVACY STATEMENT

[art. 13 e 14 Reg. (EU) 2016/679]

Regulation (UE) n. 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of
such data

We would like to inform You - as the person involved - that the processing of your personal data is carried out in accordance
with the following conditions, complying with the principle of transparency provided for in EU Regulation n. 2016/679
(hereinafter GDPR).
1. DATA CONTROLLER AND CONTACT DETAILS
Pursuant to article 4 of GDPR, the Data Controller is FASTCOLD S.r.l. with registered offices in Via Asiago, 6 Z.I. - 31030
CASTELLO DI GODEGO (TV). Telephone 0423 469121. Email info@fastcold.net.
2. PURPOSE AND LEGAL BASIS OF THE PROCESSING
Any and all personal data provided by You - whether verbally or in writing - will be processed for the following purposes:
a)

to implement all pre-contractual and contractual duties and enter them in the company databases used for contract
management and monitoring;
b) to fulfil national and EU legal requirements, including those of a fiscal and/or accounting nature.
Data processing may be carried out without your consent as necessary in order to enforce a contract You're a party to or to
implement pre-contractual arrangements and to fulfil legal requirements. Failing to provide full and correct data on your side
may result in our inability to fulfil obligations laid down.
c) to pursue the Data Controller's and third parties' legitimate interests.
Data processing may also be carried out without your consent as necessary in order to pursuit the interests of the Data
Controller and of third parties, provided that this doesn't adversely affect your fundamental rights and freedoms.
3. RECIPIENTS OF THE DATA PROCESSED
All personal data provided will be made accessible to designated staff members, acting under the authority of the Data
Controller.
The following parties may be provided with the processed data, in compliance with applicable regulations, tasks and
purposes:
 third parties (either natural or legal persons) purposely authorised or appointed as Data Processor or, as applicable,
to freelancers operating as Data Controller's consultants and/or providing the Data Controller with services
connected with the implementation of the aforementioned purposes;
 parties to which disclosure requirement is mandatory as provided for by existing legislation, such as public bodies,
supervisory agencies, judicial authorities;
 credit institutions and insurance companies.
The Data Controller is committed to entrusting with data only those parties which, thanks to their technological dimension,
experience, ability and reliability, are able to fully comply with GDPR provisions, with particular reference to data security and
fundamental freedoms of the person concerned.
The list of Data Controllers may be made available upon your request to the Data Controller.
Except as provided in this policy, we will not transfer your personal details to third parties.
Your data may be forwarded within the EU, for example, as part of using email newsletter software and cloud storage space
or for the aforementioned purposes.
4. DATA RETENTION PERIOD
The personal data collected will be retained for a period no longer than necessary to fulfil the purposes for which personal
data were collected and, still, for the time necessary to fulfil all requirements, should they be of a fiscal or accounting nature,
related to or resulting from the service(s) required, pursuant to art. 5(1)(e) of GDPR.
5. DATA PROCESSING METHODS
Your personal data processing will be carried out in accordance with the principles of lawfulness, fairness and transparency
in order to ensure your privacy and rights. Furthermore, the Data Controller is committed to processing your data in
accordance with the principle of "minimization", consisting in collecting and processing such data with the sole aim of fulfilling
stated purposes. Such data will be stored onto data carriers, hard copies and onto any other suitable media, complying with
GDPR, so that to provide You with an adequate level of protection (art. 32 GDPR).
6. DATA SUBJECT'S RIGHTS
Please be informed that You are entitled to ask the Data Controller to access to your personal data at any time (art. 15), to
correct (art. 16) or to delete them (art. 17), or to limit the processing thereof (art. 18).
You're also entitled to object to the processing thereof based on a legitimate interest (art. 21) and to data portability (art. 20).
If You consider that our processing of your personal information infringes data protection laws, You have a legal right to lodge
a complaint with a supervisory authority responsible for data protection. You're also entitled to withdraw consent at any time,
without this affecting the lawfulness of the processing before withdrawal.
You may exercise any of your rights in relation to your personal data by contacting the Data Controller or emailing us at the
address specified in section 1.
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supplier information

PRIVACY STATEMENT

[art. 13 e 14 Reg. (EU) 2016/679]

Regulation (UE) n. 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of
such data

We would like to inform You - as the person involved - that the processing of your personal data is carried out in accordance
with the following conditions, complying with the principle of transparency provided for in EU Regulation n. 2016/679
(hereinafter GDPR).
1. DATA CONTROLLER AND CONTACT DETAILS
Pursuant to article 4 of GDPR, the Data Controller is FASTCOLD S.r.l. with registered offices in Via Asiago, 6 Z.I. - 31030
CASTELLO DI GODEGO (TV). Telephone 0423 469121. Email info@fastcold.net.
2. PURPOSE AND LEGAL BASIS OF THE PROCESSING
Any and all personal data provided by You - whether verbally or in writing - will be processed for the following purposes:
a)

to implement all pre-contractual and contractual duties and enter them in the company databases used for contract
management and monitoring;
b) to fulfil national and EU legal requirements, including those of a fiscal and/or accounting nature.
Data processing may be carried out without your consent as necessary in order to enforce a contract You're a party to or to
implement pre-contractual arrangements and to fulfil legal requirements. Failing to provide full and correct data on your side
may result in our inability to fulfil obligations laid down.
c) to pursue the Data Controller's and third parties' legitimate interests.
Data processing may also be carried out without your consent as necessary in order to pursuit the interests of the Data
Controller and of third parties, provided that this doesn't adversely affect your fundamental rights and freedoms.
3. RECIPIENTS OF THE DATA PROCESSED
All personal data provided will be made accessible to designated staff members, acting under the authority of the Data
Controller.
The following parties may be provided with the processed data, in compliance with applicable regulations, tasks and
purposes:
 third parties (either natural or legal persons) purposely authorised or appointed as Data Processor or, as applicable,
to freelancers operating as Data Controller's consultants and/or providing the Data Controller with services
connected with the implementation of the aforementioned purposes;
 parties to which disclosure requirement is mandatory as provided for by existing legislation, such as public bodies,
supervisory agencies, judicial authorities;
 credit institutions and insurance companies.
The Data Controller is committed to entrusting with data only those parties which, thanks to their technological dimension,
experience, ability and reliability, are able to fully comply with GDPR provisions, with particular reference to data security and
fundamental freedoms of the person concerned.
The list of Data Controllers may be made available upon your request to the Data Controller.
Except as provided in this policy, we will not transfer your personal details to third parties.
Your data may be forwarded within the EU, for example, as part of using email newsletter software and cloud storage space
or for the aforementioned purposes.
4. DATA RETENTION PERIOD
The personal data collected will be retained for a period no longer than necessary to fulfil the purposes for which personal
data were collected and, still, for the time necessary to fulfil all requirements, should they be of a fiscal or accounting nature,
related to or resulting from the service(s) required, pursuant to art. 5(1)(e) of GDPR.
5. DATA PROCESSING METHODS
Your personal data processing will be carried out in accordance with the principles of lawfulness, fairness and transparency
in order to ensure your privacy and rights. Furthermore, the Data Controller is committed to processing your data in
accordance with the principle of "minimization", consisting in collecting and processing such data with the sole aim of fulfilling
stated purposes. Such data will be stored onto data carriers, hard copies and onto any other suitable media, complying with
GDPR, so that to provide You with an adequate level of protection (art. 32 GDPR).
6. DATA SUBJECT'S RIGHTS
Please be informed that You are entitled to ask the Data Controller to access to your personal data at any time (art. 15), to
correct (art. 16) or to delete them (art. 17), or to limit the processing thereof (art. 18).
You're also entitled to object to the processing thereof based on a legitimate interest (art. 21) and to data portability (art. 20).
If You consider that our processing of your personal information infringes data protection laws, You have a legal right to lodge
a complaint with a supervisory authority responsible for data protection. You're also entitled to withdraw consent at any time,
without this affecting the lawfulness of the processing before withdrawal.
You may exercise any of your rights in relation to your personal data by contacting the Data Controller or emailing us at the
address specified in section 1.
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