distribuisce in Italia
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
Gentile Cliente/Fornitore,
VETRO EXPO S.r.l., con sede legale in Via Nazario Sauro, 5 – 23894 Cremella (LC), CF e
P.IVA 03078110131 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa
ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le
modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale,
indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), in seguito, “dati personali” o
anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per la
vendita/acquisto di beni o servizi offerti dal/al Titolare.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
a) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e)
GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
- concludere i contratti per legati alla vendita/acquisto di beni o servizi offerti dal/al Titolare;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in
essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria
o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
b) solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR),
con Finalità di Marketing, per inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici,
newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti
dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi.
Le segnaliamo che se siete già nostri Clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali
relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo
dissenso (art. 130 c. 4 Codice Privacy).
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3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4
Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o
automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui
sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio
e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.
4. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.a) è obbligatorio. In loro assenza, non
potremo garantirLe i Servizi riportati all’art. 2.a).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.b) è invece facoltativo. Può quindi
decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati
già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale
pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai
Servizi di cui all’art. 2.a).
5. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.a) e 2.b):
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni
del trattamento e/o amministratori di sistema;
- a collaboratori esterni (studi commercialisti, studi professionali, studi legali, banche,
Pubbliche Autorità e Pubbliche Amministrazioni per gli adempimenti di legge).
I dati trattati non saranno comunque oggetto di diffusione.
6. Trasferimento dei dati
I dati personali sono conservati su server ubicati presso la nostra azienda. Resta in ogni caso
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extraUE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali
standard previste dalla Commissione Europea.
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7. Diritti dell’interessato
L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, i propri diritti nei confronti del Titolare del
trattamento, ai sensi dell’articolo 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b) ottenere l'indicazione:
• dell'origine dei dati personali;
• delle finalità e modalità del trattamento;
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
• degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;
• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
c) ottenere:
• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
• l'attestazione che le operazioni di cui ai due punti precedenti sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
d) opporsi, in tutto o in parte:
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
• al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un
operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante
telefono e/o posta cartacea.
Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto, per
finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali
e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di
opposizione anche solo in parte.
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Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità
tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di
comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (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.
8. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a.r. a Vetro Expo Srl – Via Nazario Sauro, 5 – 23894 Cremella (LC)
- una e-mail all’indirizzo amministrazione@pec.vetroexpo.it
9. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Vetro Expo Srl con Sede Legale in Via Nazario Sauro, 5 – 23894
Cremella (LC).
Il Responsabile del trattamento è la Sig.ra Nadia Carro.
Ultimo Aggiornamento: Cremella, 15 maggio 2018
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Cookie Policy
In conformità con quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali in tema di “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso di cookie” dell’8 maggio 2014″ (di seguito anche il
“Provvedimento”), viene qui di seguito riportata l’informativa estesa relativa ai cookie
installati sul sito www.vetroexpo.it (di seguito anche il “Sito”).
Che cosa sono i cookie
Un cookie è una piccola quantità di dati che, sotto forma di codice unico anonimo, viene inviata
al tuo browser da un server web e quindi memorizzata sul disco fisso del tuo computer, del tuo
smartphone e/o del tuo tablet.
I cookie possono servire sia per consentire il corretto utilizzo di un sito Internet (i cosiddetti
cookie tecnici), sia per verificare le preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della sua
navigazione in rete al fine di proporre allo stesso messaggi pubblicitari in linea con esse (i
cosiddetti cookie di profilazione).
La base giuridica del trattamento tramite cookie risiede, per i cookie tecnici nel consentire la
navigazione del Sito e per i cookie analitici anonimi nel legittimo interesse della Società di
adoperarsi per migliorare la fruibilità e l’utilizzo del Sito.
I cookie possono essere memorizzati nel dispositivo in modo permanente e avere una durata
variabile (i cosiddetti cookie permanenti) oppure scomparire alla chiusura del browser o avere
una durata limitata (i cosiddetti cookie di sessione).
Quali cookie vengono utilizzati in questo Sito e per quali finalità
Questo sito non utilizza cookie di profilazione. Il Sito utilizza unicamente Cookie analitici,
utilizzati in forma anonima esclusivamente per raccogliere informazioni sul numero di utenti e
su come questi utilizzano il Sito.
Il cookie analitico:
▪ tiene traccia di informazioni quali: provenienza del visitatore, motore di ricerca
utilizzato, parola chiave utilizzata.
▪ Registra la prima e l’ultima visita di un utente al Sito al fine di distinguere se un
visitatore è occasionale o meno.
▪ consente di definire la durata di una visita sul Sito.
Il Titolare del trattamento è Vetro Expo Srl con Sede Legale in Via Nazario Sauro, 5 – 23894
Cremella (LC).
Il Responsabile del trattamento è la Sig.ra Nadia Carro.
Ultimo Aggiornamento: Cremella, 15 maggio 2018
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