INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Egregi Signori,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito il “GDPR”), Ne-t by Telerete Nordest s.r.l.
(di seguito, “Telerete” o il “Titolare”) Vi informa che i dati personali relativi alla Vostra società (di seguito il
“Cliente”) e alle persone fisiche che agiscono in nome e per conto della stessa (di seguito i “Dati”),
raccolti presso il Cliente, saranno utilizzati e conservati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR ed in
conformità a quanto segue.
Titolare del trattamento. Responsabili del trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati è Ne-t by
Telerete Nordest s.r.l., con sede legale in Via Salboro 22/B a Padova, tel. 049.2010011, e-mail:
privacy@ne-t.it. L’elenco aggiornato degli eventuali responsabili del trattamento è disponibile presso il
Titolare a semplice richiesta.
Finalità e base giuridica del trattamento. Legittimi interessi perseguiti. La raccolta ed il trattamento
dei dati personali sono effettuati, perché necessari all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è
parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso oltreché per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, al fine di condurre:
- l’adempimento di tutte le operazioni imposte da obblighi normativi;
- le operazioni strettamente connesse e strumentali all’avvio di rapporti contrattuali, ivi compresa
l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del Contratto;
- la gestione dei rapporti con il Cliente per attività di amministrazione, contabilità, ordini, spedizioni,
fatturazione, servizi, gestione dell'eventuale contenzioso;
- la eventuale valutazione del Cliente sulla base delle specifiche ISO 9001:2015 e del GDPR UE
2016/679;
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua/Vostra riservatezza e dei Suoi/Vostri diritti.
Le finalità contrattuali, d’acquisto di prodotti e servizi, di contenzioso commerciale e non promozionali
riguardano il trattamento dei dati personali del solo Cliente.
I dati personali del Cliente verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e
anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità
commerciali.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati. Alcuni dati sono indispensabili per
l’instaurazione del rapporto contrattuale o per la sua esecuzione, mentre altri si possono definire
accessori a tali fini. Il conferimento dei dati alla scrivente è obbligatorio per i soli dati per cui è previsto un
obbligo normativo o contrattuale.
Conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento. Nei casi in cui il conferimento dei dati è previsto da
un obbligo normativo o contrattuale, l’eventuale rifiuto metterebbe il Titolare nelle condizioni di non
poter dare esecuzione o prosecuzione al Contratto in quanto costituirebbe un trattamento illecito. Nei
casi in cui non sia previsto alcun obbligo di legge al conferimento dei dati, il rifiuto non sortirebbe le
conseguenze di cui sopra ma impedirebbe comunque di dare esecuzione alle operazioni accessorie.
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Destinatari o categorie di destinatari. I Dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di o
comunicati ai seguenti soggetti, i quali potranno essere nominati dal Titolare, a seconda dei casi, quali
responsabili o incaricati:

società del gruppo di cui fa parte il Titolare (controllanti, controllate, collegate), dipendenti o
collaboratori a qualsivoglia titolo del Titolare o di società del gruppo di cui fa parte il Titolare;

soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, di cui il Titolare si avvalga per lo
svolgimento delle attività strumentali al perseguimento della finalità di cui sopra o a cui il Titolare
sia tenuto a comunicare i Dati, in forza di obblighi legali o contrattuali.
Periodo di conservazione. Per le attività di amministrazione, contabilità, ordini, gestione della
preventivazione e dell’intero flusso di produzione, assistenza e manutenzione, spedizione, fatturazione,
servizi, gestione dell'eventuale contenzioso: 10 anni come stabilito per Legge dal disposto dell’art. 2220
C.C., fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento.
Per le finalità di marketing: 24 mesi.
Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui
agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo esemplificativo, ciascun interessato potrà dunque:
a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
b) qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative
al trattamento nonché richiedere una copia dei dati personali;
c) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti;
d) ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano;
e) ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento;
f) ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile.
Diritto di opposizione. Ciascun interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei
suoi dati personali effettuato per il perseguimento di un legittimo interesse dei Titolari. In caso di
opposizione, i suoi dati personali non saranno più oggetto di trattamento, sempre che non sussistano
motivi legittimi 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.
Modalità di esercizio dei diritti degli interessati. Gli interessati potranno esercitare i diritti sopra esposti
inviando una comunicazione tramite
a) e-mail privacy@ne-t.it
b) PEC telerete@cert.legalmail.it
c) posta ordinaria RAR Via Salboro 22/B 35124 Padova
Diritto di proporre reclamo al Garante. Inoltre ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per
la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi
del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all’indirizzo:
www.garanteprivacy.it.
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Recapito comunicazione “Data Breach”. Ai sensi dell’articolo 34 “Comunicazione di una violazione dei dati
personali all’interessato”, qualora l’eventuale violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un
rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all’interessato al seguente recapito:

In qualità di legale rappresentante, avendo letto l’informativa di cui sopra, dichiaro ai aver provveduto a
informare le persone fisiche che agiscono per conto dell’azienda e ottenuto, ove necessario, il loro
consenso.

Luogo e data,

Denominazione società

Timbro e firma del legale rappresentante

Consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali, estranee al rapporto commerciale esistente.
Cognome

Nome

Data

Firma dell’interessato
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