INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DEI CONTRATTI
CON I CLIENTI / UTENTI DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE)
2016/679 (“GDPR”)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Nexive S.p.A.
Via G. Fantoli 6/3 Milano - Mi
numero di telefono +39 02 5072 0011
indirizzo e-mail privacy@nexive.it

RESPONSABILE PER LA
PROTEZIONE DATI (DPO)

DPO
Via G. Fantoli 6/3 Milano - Mi
numero di telefono +39 347 7515614
indirizzo e-mail dpo@nexive.it

Gentile cliente,
Nexive tratta i suoi dati personali in quanto necessari al fine di dar seguito ad una sua specifica richiesta e/o
per adempiere all’esecuzione di un contratto e per tutte le attività amministrativo contabili correlate (finalità
del trattamento). Pertanto, le ricordiamo che il trattamento dei suoi dati personali è necessario per fornirle
il servizio richiesto. I suoi dati verranno conservati per 10 anni come previsto per la gestione degli
adempimenti contabili e amministrativi.
I dati di natura personale da lei forniti saranno comunicati a soggetti che tratteranno i dati in qualità di
responsabili (art. 28 GDPR) per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati saranno comunicati:
- a società del Gruppo Nexive;
- alla rete distributiva;
- a soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi
compresa la posta elettronica);
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su
richiesta.
I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità
sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate
istruzioni operative ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 GDPR. I dati di natura personale forniti non saranno
trasferiti in paesi al di fuori dell’Unione Europea.
Diritti dell’interessato – Reclamo all’autorità di controllo
Contattando il Titolare o il Responsabile della Protezione dei dati via e-mail agli indirizzi sopra riportati, l’interessato può
chiedere alla Società l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione
dei dati incompleti, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché
opporsi al trattamento effettuato per legittimo interesse del titolare.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo – Garante Italiano
(https://www.garanteprivacy.it/), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire alle opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Per maggiori informazioni riguardanti il servizio specifico da lei richiesto, la invitiamo a consultare le
Condizioni Generali di Servizio sul nostro sito (https://www.nexive.it/servizi/).

