Informazioni sul trattamento dei dati personali – Art. 13 – Regolamento UE 679/2016
Le suindicate disposizioni normative regolano la riservatezza dei dati personali ed impongono una serie di obblighi in
capo a chi tratta informazioni riferite ad altri soggetti. Tra gli adempimenti da rispettare c'è quello di informare
adeguatamente la persona fisica a cui i dati si riferiscono (Interessato) in merito all'utilizzo che viene fatto dei relativi
dati affinché il consenso al trattamento degli stessi sia liberamente espresso ed inequivocabile.
Kariba Spa tutela la privacy dei visitatori del proprio sito web www.kariba.it adottando le misure più idonee alla tutela
dei dati personali secondo le disposizioni di legge.
Le informazioni sul trattamento dei dati personali riguardano soltanto il sito web www.kariba.it non anche altri siti
web raggiunti dall’utente tramite link.
Il trattamento si può definire lecito se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
• l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
• il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
• il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi,
a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che
richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.
In osservanza alle disposizioni citate Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:
•

Titolare del Trattamento
Kariba Spa
Via Ameglia, 9 19032 Senato di Lerici
telefono : 0187-988576 fax 0187-989012
P.IVA :00957200116
Email : info@kariba.it
PEC : kariba@drpec.it

• Finalità del Trattamento
Il trattamento dei dati è finalizzato, come dettagliato, per le seguenti finalità:
• Fornire esaustive risposte ai quesiti inviati;
•

Esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima e dopo
l’esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste;

•

Adempimento di obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti,
normative comunitarie ed extracomunitarie;
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•

Gestione della clientela (acquisizione dati e informazioni precontrattuali, amministrazione della clientela,
controllo dell’affidabilità e solvibilità per prevenzione possibili frodi, insolvenze e/o inadempienze,
amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni e fatture);

•

Gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati,
controversie giudiziarie);

•

Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR) per finalità di Marketing:
invio di materiale pubblicitario, newsletter ed attività promozionali, salvo quanto consentito in ambito di
marketing diretto nei confronti dei clienti (art. 130 Codice Privacy e considerando 47 GDPR) fino a loro
eventuale diniego.

• Modalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati in formato elettronico e in formato cartaceo da soggetti autorizzati al
trattamento, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla normativa in
materia, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato i cui dati si
riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
• Periodo di conservazione dei dati
La conservazione dei dati avviene per il tempo strettamente necessario all‘adempimento della finalità per cui sono
stati raccolti.
Quando i dati personali diventano non più funzionali alle finalità per le quali sono stati raccolti, e non ci sono motivi
legali di conservazione, saranno cancellati.
I dati personali saranno cancellati anche in caso di revoca del consenso specifico da parte dell’interessato.
• Diritti dell’Interessato
Si informa l’Interessato che potrà chiedere al Titolare :
• l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15 Regolamento UE 679/2016)
• l’integrazione dei dati quando siano variati (art. 16 Regolamento UE 679/2016)
• la rettifica dei dati (art. 16 Regolamento UE 679/2016)
• la cancellazione o l’oblio a seconda dei casi (art. 17 Regolamento UE 679/2016)
• la limitazione del trattamento perché ad es. alcuni dati sono in eccesso rispetto alle finalità da espletare (art.
18 Regolamento UE 679/2016)
• la portabilità nel senso di trasferire i dati ad altro titolare senza aggravi o spese a Suo carico (art. 20
Regolamento UE 679/2016)
• di opporsi al trattamento per motivi legittimi (art. 21 Regolamento UE 679/2016)
• di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca (art. 7 par. 3 Regolamento UE 679/2016)
• presentare formale reclamo al Garante Privacy seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito
web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it (art. 51 Regolamento UE 679/2016)
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• Comunicazione di dati all’esterno della struttura del Titolare
I suoi dati non saranno diffusi e non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali.
I suoi dati potranno essere trattati da Autorizzati (Dipendenti, Collaboratori, Stagisti) e/o Risorse esterne alle quali
vengono comunicate per adempiere alle finalità descritte o nell’ambito di collaborazioni tecniche, fiscali, marketing o
legali. I dati personali saranno comunicati sempre nei limiti delle finalità per le quali sono stati raccolti e per i successivi
adempimenti previsti.
L’elenco aggiornato dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati può essere consultato presso la sede del
Titolare.

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando:
•
•

una raccomandata a.r. a: Kariba Spa via Ameglia 9, 19032 Senato di Lerici (SP)
una PEC all’indirizzo: kariba@drpec.it

• Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque
momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina.

KARIBA SPA

Via Ameglia, 9 - 19032 SENATO DI LERICI (Sp) Italy - Tel. 0039 0187 988576 (4 linee r.a.) – Fax 0039 0187 989012 / 989117
Codice Fiscale / Partita IVA 00957200116 - Capitale sociale sottoscritto e versato € 8.040.023,60
C.C.I.A.A. 87491 - Reg. Trib. La Spezia 12520-1622 – Sito internet : www.kariba.it / e-mail : info @ kariba.it

www.chorusitalia.it - L’ informativa Privacy è consultabile all’indirizzo www.kariba.it/info679.pdf

