INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI DEI NOSTRI CLIENTI PER
TIPOLOGIA. ART. 13, 14 E 21 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI (GDPR)
Con il seguente documento, vorremmo fornirti una descrizione generale di
come trattiamo i tuoi dati personali e informarti sui tuoi diritti in riferimento
a tale trattamento. Quali dati vengono elaborati e come vengono utilizzati
dipende in larga misura dai servizi richiesti o concordati in ciascun caso.
Pertanto, è possibile che non tutte le dichiarazioni contenute in questo
documento possano essere applicate al tuo caso specifico.
Inoltre, queste informazioni sulla privacy possono essere modificate e aggiornate in modo
tempestivo. Puoi sempre trovarne l'ultima versione sul nostro sito web all'indirizzo:
https://www.territory-influence.com/en/privacypolicy/

Chi è il responsabile dell'elaborazione dei dati e con chi posso mettermi in contatto?
Troverà informazioni importanti sul responsabile del trattamento dei suoi dati, il nostro
responsabile della protezione dei dati e le informazioni di contatto nel seguente link:
https://www.territory-influence.com/en/imprint/

Tipo di dati memorizzati
Elaboriamo i seguenti dati personali nel corso del nostro rapporto commerciale:
•
•
•
•
•
•

Nome fiscale dell'azienda e indirizzo
Titoli e nomi
Numeri di telefono
Numeri di fax
E-mail
Settore commerciale o posizione lavorativa

Elaboriamo i tuoi dati per i seguenti scopi e sulla seguente base legale:
Processi personali in conformità con le disposizioni della Normativa generale sulla protezione
dei dati.

Per l'adempimento degli obblighi contrattuali (articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del
GDPR)
I dati vengono elaborati per l'esecuzione:
• del nostro contratto

• di servizi contrattuali ausiliari

Sulla base dei requisiti legali (articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR)
Siamo soggetti a vari obblighi legali che comportano il trattamento dei dati. Questo include, ad
esempio:
•
•
•

leggi fiscali e contabilità legale
Rispetto delle consultazioni e dei requisiti delle autorità di vigilanza o per l'applicazione
della legge
Rispetto degli obblighi di controllo e delle informazioni previste dalla legislazione fiscale

Inoltre, la divulgazione di dati personali potrebbe essere necessaria nell'ambito di misure ufficiali
o giudiziarie allo scopo di ottenere prove, mettere sotto processo o far rispettare le richieste di
diritto civile.

Nell'ambito della ponderazione degli interessi (articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del
GDPR)
Se necessario, elaboreremo i tuoi dati al di là dell'effettiva esecuzione del contratto per
proteggere i nostri interessi legittimi o quelli di terze parti.
Esempi di tali casi sono:
•
•
•

Elaborazione nel sistema CRM
Applicazione di reclami legali
Difesa nelle controversie legali

Chi ha accesso ai miei dati?
Nella compagnia
I dipendenti, per contattarti e al fine della cooperazione contrattuale (compresa la
formalizzazione delle misure precontrattuali).

Nell'ambito dell'elaborazione degli ordini
I tuoi dati possono essere trasmessi ai fornitori di servizi che lavorano con noi come responsabili
dell'elaborazione contrattuale:
•
•
•
•
•

Supporto e/o manutenzione di applicazioni di trattamento elettronico di dati o di IT
Ufficio contabilità
Distruzione di dati
Partner logistici, se ti inviano posta o pacchetti
Stampa, se si utilizza la stampa personalizzata

Tutti i nostri fornitori di servizi sono tenuti per contratto a trattare i dati in modo confidenziale.
Terze parti
I dati saranno trasmessi a destinatari esterni alla nostra azienda in conformità con le norme sulla
protezione dei dati applicabili. I destinatari dei dati personali possono essere, ad esempio:
•
•
•

Organismi e istituzioni pubbliche (ad esempio, autorità finanziarie o di controllo) in caso
di obbligo legale o ufficiale
Fornitori di servizi finanziari e di credito (elaborazione delle transazioni di pagamento)
Consulenti fiscali o contabili (mandato di revisione contabile)

I dati vengono trasferiti a un paese terzo o un'organizzazione internazionale?
I tuoi dati verranno elaborati solo all'interno dell'Unione Europea e nei paesi dello Spazio
economico europeo (SEE).

Per quanto tempo verranno conservati i miei dati?
Elaboriamo e conserviamo i tuoi dati personali per il tempo necessario all'adempimento dei
nostri obblighi contrattuali e legali. Se i dati non sono più necessari per il rispetto degli obblighi
contrattuali o legali, vengono periodicamente eliminati.
Ci sono delle eccezioni, come:
•

La documentazione fiscale e tributaria: Tutti i documenti che giustificano il
comportamento fiscale del contribuente, compresa la contabilità e la documentazione
a supporto della stessa (contratti, fatture, ricevute, bolle di consegna, ecc.) devono
essere conservati obbligatoriamente per un minimo di 4 anni, ai sensi dell'art. 66, 67 e
68 della legge fiscale generale ("Ley General Tributaria") spagnola.

•

La documentazione commerciale: Le fatture (sia quelle emesse dalla società che quelle
girate a sfavore della società) e i contratti tra commercianti (acquisto, commissione,

trasporto, fornitura di servizi, ecc.) devono essere conservati obbligatoriamente per un
minimo di 6 anni, in conformità con l'Art. 30 del codice del commercio spagnolo.
Se il trattamento dei dati viene effettuato nel nostro interesse legittimo o quello di terzi, i dati
personali saranno cancellati non appena tale interesse cessi di esistere, ad eccezione delle
situazioni menzionate in precedenza.

Quali diritti ho in relazione alla protezione dei dati?
Hai il diritto di accesso in qualsiasi momento ai tuoi dati ai sensi dell'articolo 15 del GDPR, nonché
il diritto di rettifica ai sensi dell'articolo 16 del GDPR, il diritto di cancellazione ai sensi
dell'articolo 17 del GDPR, il diritto di limitazione del trattamento di cui all'art. 18 del GDPR, il
diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 21 del GDPR e, infine, il diritto al trasferimento dei
dati ai sensi dell'articolo 20 del GDPR.
Ai sensi dell'articolo 77 del GDPR, puoi inoltre presentare un reclamo presso l'autorità di
controllo se ritieni che il trattamento non sia conforme alle normative vigenti:
Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA
Centralino telefonico: (+39) 06.696771
Fax: (+39) 06.69677.3785
Sito web: https://www.garanteprivacy.it/
Per informazioni di carattere generale è possibile inviare una e-mail a: garante@gpdp.it

Esiste l'obbligo di fornire i dati?

Come parte del rapporto contrattuale, è necessario fornire i dati personali necessari per l'avvio,
l'esecuzione e la risoluzione del rapporto contrattuale e per l'adempimento degli obblighi
contrattuali associati, o quelli che siamo legalmente obbligati a redigere. Senza queste
informazioni, generalmente non possiamo concludere o eseguire il contratto con te stabilito.

Informazioni sul tuo diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento
generale sulla protezione dei dati (GDPR)

Diritto di opposizione secondo la particolarità di ciascun caso
Hai il diritto di opporti, in qualsiasi momento e/o per motivi derivati dalla tua particolare
situazione, al trattamento dei dati personali che ti riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo
1 lettera f) del GDPR (trattamento dei dati sulla base di un equilibrio di interessi), compresa la
profilazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del GDPR basato su questa disposizione.

In caso di opposizione a questo, smetteremo di trattare i tuoi dati personali, a meno che non
siamo in grado di dimostrare motivi validi che giustifichino la protezione del trattamento, che
eccedano i tuoi interessi, diritti e libertà, o a meno che il trattamento serva a sostenere,
esercitare o difendere reclami legali.
Dove esercitare il diritto di opposizione
Puoi esprimere la tua opposizione gratuitamente con l'oggetto "opposizione", indicando il tuo
nome, il tuo indirizzo e la tua data di nascita, qui:

the real network-dialogue S.L.
Morales, 21-27, M3
08029 Barcelona (Spagna)
934537271
www.trnd.com/it
E-mail: dataprotection@trnd.it

