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Gentilissimo/a
Ponzio S.r.l. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito
“RGPD”, con la presente fornisce l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali e la informa che la citata normativa prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che potrà trattare, a seconda dei casi, i seguenti dati riferiti a Lei e/o al personale di
riferimento (dipendenti, collaboratori) e/o soci o amministratori della società, ditta o ente che rappresenta, ai quali è tenuto a comunicare la presente
informativa. Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Finalità di trattamento:
1.

attivare un primo contatto al fine di presentarci, confermare l’interesse da parte dei destinatari delle comunicazioni ed ottemperare agli obblighi
imposti dalla normativa in tema di tutela dei dati personali;

2.

comunicazione e marketing : in particolare i recapiti, gli indirizzi di posta elettronica e, ove conferiti dall’interessato, postali e telefonici, potranno
essere utilizzati per l’invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale informativo, in alcuni casi anche di natura commerciale, relativo alle
iniziative promosse/organizzate da PONZIO S.r.l. ai servizi da essa messi a disposizione, anche in relazione alla organizzazione agli eventi di cui
al punto 4.;

3.

soddisfare richieste di informazione degli interessati;

4.

invio di inviti a convegni, dibattiti, incontri informativi ed eventi promossi, organizzati da PONZIO S.r.l. o a cui essa partecipa.

I dati personali possono essere trattati, sempre in relazione alle finalità sopra indicate:
a)

in quanto necessari a soddisfare eventuali richieste degli interessati;

b)

in quanto necessari per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento, consistente nell’attivazione di un contatto con
soggetti potenzialmente interessati al suo prodotto (in particolare per la finalità di cui alla lettera a) e nell’invio di inviti ad eventi pubblici o
privati a cui partecipa tenendo sempre conto dei ragionevoli interessi del destinatario dell’invito;

c)

in quanto provenienti da pubblici registri accessibili a chiunque e/o resi manifestamente pubblici dall’interessato, in particolare per la finalità di
cui alle lettere a-d;

d)

avendo acquisito il consenso dell’interessato, in particolare per l’invio di comunicazioni di carattere commerciale.

Tipologia di dati: i recapiti utilizzati per attivare il primo contatto e le informazioni per valutare il suo interesse alle nostre comunicazioni (ente di
appartenenza, attività, etc.) sono, a seconda dei casi:
a)

reperiti dall’interessato stesso (a seguito di contatti avuti con lo stesso ad esempio in occasione di eventi) o soggetti da questi autorizzati, come,
ad esempio, l’ente di appartenenza;

b)

da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, prestando attenzione a selezionare recapiti che, in ragione della attività
svolta o dell’Ente di appartenenza o delle altre informazioni pubblicate, abbiamo ragionevolmente un effettivo interesse ai contenuti delle nostre
comunicazioni;

c)

da liste acquistate da soggetti terzi autorizzati e legittimati a comunicarci i dati per questi scopi.

Conferimento: la comunicazione e l’aggiornamento dei propri dati, come peraltro il consenso al loro trattamento, hanno natura ovviamente facoltativa.
In loro assenza non vi sarà alcuna conseguenza salvo il fatto che l’interessato non verrà coinvolto dalle iniziative a cui partecipa o promosse da PONZIO
S.r.l. Si fa presente che i consensi eventualmente conferiti anche per ulteriori attività potranno essere revocati in qualsiasi momento senza che ciò
pregiudichi la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.
Modalità del trattamento: Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti informatici e telematici
e/o manualmente (ad es. su supporto cartaceo) per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e comunque,
in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
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Categorie di interessati: studi professionali (architettura; urbanistica, concessionari di pubblicità, ecc…)
Categorie di destinatari dei dati: Oltre al Titolare, possono avere accesso ai Dati, esclusivamente le persone coinvolte nell’organizzazione aziendale
espressamente autorizzate dal Titolare, competenti per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei
diritti dell'Interessato. Altresì, i dati potranno essere comunicati alle categorie di soggetti terzi che svolgono attività connesse e strumentali alla prestazione
di servizi ed allo svolgimento dell'attività della Ponzio S.r.l. (rientrano in tali categorie i soggetti che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
svolgono servizi di hosting e di gestione siti web, servizi di archiviazione, servizi CRM, servizi di consulenza, servizi per organizzazione di eventi e indagini
conoscitive).
Trasferimento Dati: La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società
terze debitamente autorizzate. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
Diritti dell’interessato: nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 del RGPD. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21
RGPD (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di
reclamo all’Autorità Garante.
Modalità di esercizio dei diritti: Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a.r. Ponzio S.r.l. – Via dei Fabbri, snc – Zona Industriale di Scerne 64025 Pineto (TE);
- una e-mail all’indirizzo privacy@ponzioaluminium.com.
Presso la sede del Titolare del Trattamento, è disponibile un modello per esercitare i diritti in materia di protezione privacy.

Tempi di conservazione: gli indirizzi di posta elettronica e gli altri recapiti per i quali l’interessato abbia concesso un uso anche per finalità commerciali
verranno conservati per 24 mesi successivi all’ultimo invio/contatto avuto con l’interessato stesso o alla revoca del consenso, in quest’ultimo caso, per gli
interessati che non hanno un rapporto contrattuale con il Titolare, allo scopo di soddisfare la richiesta dell’interessato e non reiterare, anche
incidentalmente, comunicazioni indesiderate.
Informazioni non contenute in questa policy: Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi
momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Ponzio S.r.l. – Via Dei Fabbri, Snc - Zona Industriale, Scerne - 64025 Pineto (TE); email: privacy@ponzioaluminium.com; telefono: 085/94641. Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy e si riserva il
diritto di apportare modifiche alla presente in qualunque momento dandone pubblicità agli Interessati.
L’Interessato acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento, presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità
indicate nella suddetta informativa come necessarie per permettere al Titolare una corretta gestione del rapporto ed un congruo trattamento dei dati stessi.
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Ragione Sociale___________________________________________
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