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INFORMATIVA AI CLIENTI DEI 

DISTRIBUTORI (REFERENTI) 

AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 GDPR 

 
Desideriamo informarLa, ai sensi degli artt. 13 e 14 

del Regolamento europeo nr. 679/2016 che 

Tecniplast S.p.A. con sede in Buguggiate (VA) alla 

Via I Maggio, 6, nella qualità di Titolare del 

trattamento, tratta i Suoi dati personali. 

 

TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI - I suoi 

dati personali sono costituiti da dati comuni quali, i 

dati anagrafici (nome e cognome), la sua posizione 

lavorativa, i suoi dati di contatto come mail e 

numero di telefono, la sua sede lavorativa ed i dati 

inerenti alla società che intrattiene il rapporto 

contrattuale con il nostro distributore e per essa i 

suoi referenti 

 

LE FINALITA’ - I dati che la riguardano possono 

essere trattati per le seguenti finalità: 

‐ esecuzione di obblighi strumentali e connessi 

alla gestione del contratto di vendita 

intercorrente con il distributore, dei correlati 

obblighi di natura gestionale - amministrativa e 

contabile, degli eventuali obblighi manutentivi;  

‐ adempimento di obblighi di legge, ivi compresi 

gli obblighi di sicurezza informatica; 

‐ finalità di gestione della qualità in azienda; 

‐ finalità di sicurezza aziendale, per consentire 

l’accesso alla sede; 

‐ finalità statistiche connesse ai dati relativi 

l’esercizio della Sua attività economica rilasciati 

in esecuzione del rapporto contrattuale, per 

l’ottimizzazione del rapporto commerciale 

(previa anonimizzazione dei dati); 

‐ eventuali esigenze difensive. 

‐ eventuale finalità di promozione tramite posta 

cartacea o negli altri casi in cui è consentita 

l’attività di direct marketing senza il Suo 

consenso preventivo   

 

MODALITA’ E CONFERIMENTO - Il 

trattamento avverrà mediante strumenti manuali e/o 

informatici e telematici, comunque idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi.  

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario 

per il perseguimento delle finalità di cui sopra, il 

mancato rilascio del consenso non ci consentirà di 

perseguire le specifiche finalità per le quali il 

consenso Le è stato richiesto ma non inciderà in 

alcun modo sul suo rapporto con Tecniplast o con il 

PRIVACY STATEMENT TO THE 

DISTRIBUTORS’ CUSTOMERS (Contact 

Person) under art. 13 and art. 14 GDPR 

We herewith inform you that, as provided for by 

article 13 and art. 14 of the General Data 

Protection Regulation (GDPR) n. 679/2016, your 

personal data shall be processed by Tecniplast 

S.p.A., having its registered office in Buguggiate 

(VA) ITALY, in Via 1 ° Maggio 6, as Holder of 

the Personal Data Processing. 

KINDS OF PERSONAL DATA - Your personal 

data are made up of common data such as personal 

data (name and surname), your job position, your 

contact details such as mail and telephone number, 

your place of work and the relevant data referring 

to the company that maintains the contractual 

relationship with our distributor and, for this latter, 

its contacts. 

PURPOSE OF DATA PROCESSING - Your 

data may be processed for the hereafter following 

reasons: 

‐ the compliance with the obligations under or 

related to the performance of the sales contract 

entered into with the Distributor, of the related 

obligations of managerial, administrative and 

accounting nature, of the maintenance 

obligations;  

‐ the compliance with legal obligations, thus 

including the IT security obligations; 

‐ Company Quality management purposes; 

‐ Company security purposes, to allow access to 

the Company premises; 

‐ statistic purposes related to the data concerning 

your economic activities disclosed during the 

performance of the Contract, so as to optimize 

the commercial relations (prior data 

anonymization); 

‐ possibile difensive needs; 

‐ any promotion purpose carried out by mail or 

in such cases where direct marketing is 

permitted without your prior consent. 

 

PROCESSING AND COMMUNICATION – 

The data processing shall be carried out by means 

of manual and/or IT and electronic instruments, 

and anyhow suitable to guarantee the safety and 

confidentiality of the data. 

The communication of data is optional, but is 

anyhow necessary for the performance of the 

aforementioned purposes, the lack of consent will 

not allow us to pursue the specific purposes for 

which the consent was requested but will not 
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nostro distributore. Per le finalità di direct 

marketing Lei potrà esercitare il diritto di 

opposizione in qualsiasi momento scrivendo alle 

mail sotto indicate.  

 

FONTE DEL DATO E BASE LEGALE DEL 

TRATTAMENTO - I suoi dati sono raccolti 

presso il nostro distributore. La base legale è 

costituita da obblighi contrattuali, obblighi legali 

correlati ed il legittimo interesse del titolare. Il 

legittimo interesse è costituito dalle esigenze di 

sicurezza e difensive del Titolare e dall’esecuzione 

del contratto intercorrente tra la società di cui Lei è 

referente ed il Distributore del Titolare. Lei può 

opporsi al trattamento effettuato per legittimi 

interessi dal Titolare in presenza di situazioni 

particolari che la riguardano.  

Il Titolare del trattamento, in caso di esercizio del 

diritto di opposizione, si astiene dal trattare 

ulteriormente i dati personali salvo che egli 

dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per 

procedere al trattamento che prevalgono sugli 

interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato 

oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di 

un diritto in sede giudiziaria.  

 

TRASFERIMENTO DEI DATI - I suoi dati 

possono essere comunicati a:  

- società di revisione per obblighi di legge di natura 

contabile – fiscale; 

- enti certificatori per l’adempimento della 

normativa ISO; 

- fornitori di prodotti e servizi per l’esecuzione del 

rapporto contrattuale o per obblighi connessi; 

- soggetti pubblici committenti ed altri clienti per 

l’attestazione dei requisiti di natura tecnico 

professionale del Titolare; 

- Pubbliche amministrazioni per adempimenti di 

obblighi di legge; 

- istituti bancari e compagnie assicurative per 

l'esecuzione del contratto; 

- terzi soggetti per assicurare l’esercizio del diritto 

di difesa (studi legali) o autorità giudiziaria per 

adempiere ad ordini della medesima. 

I soggetti di cui sopra potranno operare quali 

Titolari autonomi oppure quali Responsabili o 

incaricati esterni al trattamento dei dati. I dati in 

questione potranno essere comunicati ad altri 

soggetti solo se necessario per finalità di 

prevenzione, accertamento o repressione dei reati, 

con l'osservanza delle norme che regolano la 

materia. 

 

TRASFERIMENTO EXTRAUE - Alcuni Suoi 

affect in any way on its relationship with 

Tecniplast or with our distributor. For direct 

marketing purposes you can exercise your right to 

object at any time by writing to the e-mails 

indicated below. 

SOURCE OF THE DATA AND LEGAL 

BASIS OF DATA PROCESSING - Your data 

are collected from our distributor. The legal basis 

consists of contractual obligations, the related 

legal obligations and the legitimate interest of the 

Holder. The legitimate interest is constituted by 

the security and defensive needs of the Holder and 

by the execution of the contractual relationship 

between the Distributor of the Holder and the 

company of which you are the Contact person. 

With respect to the data processing pursued by 

legitimate interest of the Holder you can object in 

presence of specific situation related to you. 

The Holder/Data Controller, in the event of 

exercising the right to object, refrains from further 

processing personal data unless it proves the 

existence of binding legitimate reasons to proceed 

with the processing that prevail over the interests, 

rights and freedoms of the data subject, for the 

assessment, exercise or defense of a right in court. 

 

DATA TRANSFER - Your data may be 

communicated to:  

‐ audit firms in compliance with the legal 

obligations of accounting nature; 

‐ Certifying Bodies for the compliance with the 

ISO standards and regulations; 

‐ suppliers of products and/or services for the 

performance of the contract and/or for related 

obligations; 

‐ public contracting entities and other customers 

for the certification of the technical and 

professional requirements of the Holder; 

‐ Public Administration, in compliance with the 

legal obligations; 

‐ bank institutions and insurance companies for 

the performance of the contract; 

‐ third parties so as to ensure the exercise of the 

right of defence, (law firms) or Judicial 

Authorities, in compliance with orders issued 

by the latter. 

The aforesaid subjects may operate in their quality 

of autonomous Holders or in their role of Data 

Managers or external Appointees of the personal 

data processing. The before mentioned data may 

be communicated to third parties solely in case of 

need for purposes of prevention, assessment or 
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dati potranno essere comunicati, inoltre, anche 

verso Paesi extra UE per la medesima finalità di 

esecuzione del rapporto contrattuale con Tecniplast 

e solo se necessario ai fini dell’esecuzione del 

contratto stesso. 

Il trasferimento avverrà nei confronti di Paesi con 

livello di tutela adeguato riconosciuto con 

decisione della Commissione europea oppure in 

presenza delle condizioni previste dall’art. 46 del 

Regolamento europeo di garanzie adeguate come, a 

titolo esemplificativo, clausole contrattuali tipo che 

Tecniplast ha già stipulato, norme vincolanti di 

impresa, adesione a codici di condotta o sistemi di 

certificazione. Ad ogni modo, considerando che il 

core business di Tecniplast potrebbe implicare 

anche il trasferimento extra UE verso Paesi che non 

presentino un livello di tutela dei dati personali 

adeguato o verso soggetti nuovi con i quali è in 

corso l’attività di stipula delle clausole contrattuali 

tipo, le rappresentiamo che in ogni caso Tecniplast 

procede al trasferimento in virtù dell’esistenza della 

condizione di cui all’art. 49 par. 1 lett. B e C del 

GDPR, costituita dall’esecuzione del rapporto 

contrattuale. L'elenco aggiornato dei Paesi con 

normativa a tutela dei dati personali valutata come 

adeguata dalla Commissione Europea è accessibile 

dal sito ufficiale del Garante privacy italiano 

cliccando su questo link  

http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-

normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-

intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-

terzi, mentre l’elenco dei Paesi verso i quali 

possono essere trasferiti i suoi specifici dati può 

essere richiesto al Titolare. 

 

CONSERVAZIONE DEI DATI - I suoi dati 

saranno conservati per il periodo strettamente 

necessario all’adempimento degli obblighi di legge, 

degli obblighi contrattuali e, eventualmente, per 

l’esercizio del diritto di difesa del Titolare nonché 

per il legittimo interesse.  

Laddove Lei sia il legale rappresentante o un 

procuratore della società cliente oppure altro 

soggetto procuratore o, ancora, abbia apposto la sua 

firma sulla documentazione attestante l'esecuzione 

del contratto o altra documentazione di carattere 

contabile – amministrativo rilevante ai fini 

probatori del rapporto contrattuale o a fini di 

adempimento di obbligo di legge i dati potranno 

essere conservati fino a dieci anni nonché, in caso 

di sopravvenuta esigenza difensiva, fino alla 

persistenza del diritto di difesa.  

repression of offences, in compliance with the 

regulations providing for this subject. 

NON-EU TRANSFER – Some of your data may 

also be communicated to non-EU countries for the 

same purpose of the execution of the contractual 

relationship with Tecniplast and only if necessary 

for the execution of the same. 

The data transfer will take place towards countries 

with an adequate level of protection recognized by 

a decision of the European Commission or in the 

presence of the conditions established by art. 46 of 

the European Regulations for adequate guarantees 

such as, by way of example, standard contractual 

clauses that Tecniplast has already stipulated, 

binding corporate rules, adherence to codes of 

conduct or certification systems. However, 

considering that the core business of Tecniplast 

could also imply the transfer of non-EU countries 

towards countries that do not have a sufficient 

level of personal data protection or to new subjects 

with which the contracting agreements are in 

progress, we represent that in any case Tecniplast 

proceeds with the transfer by virtue of the 

existence of the condition referred to in art. 49 par. 

1 lett. B and C of the GDPR, constituted by the 

execution of the contractual relationship. The 

updated list of countries with legislation to protect 

personal data assessed as appropriate by the 

European Commission is accessible from the 

official website of the Italian Privacy Authority by 

clicking on this link: 

http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-

normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-

intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-

terzi, while the list of countries to which your 

specific data may be transferred to may be 

obtained from the Holder/Data Controller. 

 

DATA STORAGE - Your data will be kept for 

the period strictly necessary for the fulfillment of 

legal obligations, contractual obligations and, 

possibly, for the exercise of the right of defense of 

the Holder as well as for the legitimate interest. 

Where you are the legal representative, or an 

attorney of the client or another attorney, or, again, 

you have affixed your signature on the 

documentation attesting the execution of the 

contract or on any further relevant accounting - 

administrative documentation which is significant 

to prove the existence of a contractual relationship 

for the purposes of fulfillment of legal obligations, 

the data may be kept for up to ten years and, in the 

event of a defensive need, until the right of defense 

persists. 
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Resta inteso che la finalità di direct marketing in 

caso di rilascio del suo consenso sarà perseguita 

solo per due anni salvo sua revoca, in qualsiasi 

momento, o successiva conferma del consenso. 

ESERCIZIO DEI DIRITTI - In ogni momento si 

potrà rivolgere al Titolare alla mail 

privacy@tecniplast.it oppure al Data Protection 

Officer dpo@tecniplast.it  per esercitare i diritti di 

accesso, rettifica, cancellazione, opposizione al 

trattamento o limitazione del trattamento e gli altri 

diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del Regolamento 

europeo. I medesimi diritti potranno essere 

esercitati scrivendo alla sede del titolare ed 

indicando, preferibilmente, nell’oggetto “privacy”.  

Può visionare l’elenco aggiornato dei Responsabili 

del trattamento facendone richiesta alle e-mail 

sopra indicate o presso la sede del Titolare.  

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo innanzi 

all’Authority privacy. www.garanteprivacy.it.  

 

 

Luogo e data, Buguggiate 5 febbraio 2020 

 

 

 

 

 

It is understood that the purpose of direct 

marketing in case of release of your consent will 

be pursued only for two years unless revoked, at 

any time, or subsequent confirmation of consent. 

 

RIGHTS - To exercise the rights set forth under 

art. 15 to 22 of GDPR (access, correction, 

updating, opposition to treatment, rectification, 

integration, portability, limitation, etc.), you may 

contact the Data Protection Officer appointed by 

the Data Controller at the email dpo@tecniplast.it  

or directly to the Data Controller at the e-mail 

address privacy@tecniplast.it. The same rights 

may be exercised by writing to the Holder's office 

and indicating, preferably, the term "privacy" in 

the subject. 

You can view the updated list of data processors 

by requesting them at the e-mail address indicated 

above or at the Holders's office. 

You can also lodge a complaint before the 

Authority privacy www.garanteprivacy.it . 

 

 

Place and date, Buguggiate 5 febbraio 2020 

 

 


