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INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI GDPR 2016/679
Informativa resa al Cliente persona fisica o ai dipendenti e collaboratori del Cliente persona giuridica ai sensi
del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) agli artt. 13 e 14 commi 1,
riguardanti gli elementi fondamentali del trattamento nei casi di raccolta diretta e indiretta dei suoi dati.
Titolare del trattamento è l’impresa Biasion S.r.l. – Biasion G.M.B.H.
con sede legale in Bolzano (BZ), Via Werner Von Siemens, 14
• PEC: biasion@pec.it
• E-MAIL: info@biasion.it
Categorie di dati personali
I dati raccolti e trattati sono:
• nel caso di clienti persone fisiche e solo ove previsto dal servizio richiesto dati anagrafici e di contatto
(nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail), nonchè indirizzo di residenza.
• nel caso di dipendenti di clienti persone giuridiche dati anagrafici e di contatto.
Fonte di raccolta
La fonte presso cui vengono raccolti i dati, oltre all'interessato potrebbero consistere in soggetti terzi quali
agenti che operano su mandato del Titolare del trattamento, rivenditori del Titolare, oppure registri, elenchi,
atti o documenti pubblici o conoscibili da chiunque, nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro
conoscibilità.
I dati sono raccolti per le seguenti finalità:
• esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima
dell’esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste;
• adempimento di obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria;
• gestione della clientela (amministrazione della clientela; amministrazione dei contratti, ordini,
spedizioni e fatture; controllo dell’affidabilità e solvibilità);
• gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati;
controversie giudiziarie);
• previo consenso dell’interessato per comunicazioni promozionali in merito ad attività, eventi, prodotti
e servizi.
la cui base giuridica si fonda:
• su suo consenso espresso per una o più specifiche finalità;
• su esigenza contrattuale o precontrattuale;
• su obbligo legale al quale la scrivente impresa è soggetta.
I destinatari o le eventuali categorie di destinatari
I dati non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati, quando strettamente necessario a
raggiungere le finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di soggetti:
• soggetti privati (istituti bancari per gli incassi e i pagamenti, a professionisti, società o studi
professionali che prestino al Titolare assistenza o consulenza per finalità amministrative, legali,

•
•
•
•
•

contabili, assicurative, fiscali e informatiche, società che erogano servizi di trasporto o di recapito della
corrispondenza quando previsto dal contratto);
per i clienti Biasion Honda al produttore Honda per la gestione dei certificati di garanzia e degli
obblighi connessi.
liberi professionisti che svolgono servizi previsti dal contratto sottoscritto con il cliente
altri fornitori del Titolare del Trattamento
liberi professionisti specializzati che svolgono i servizi richiesti dal cliente per conto di Biasion;
soggetti pubblici (a tutti gli Istituti Pubblici stabiliti dalla legge e più in generale a tutti gli Enti
destinatari di comunicazioni obbligatorie in materia contabile e fiscale, autorità giudiziarie).

Potrà richiedere un elenco completo e aggiornato dei soggetti nominati Responsabili utilizzando i dati di
contatto del Titolare.
I dati non verranno trasferiti fuori dal territorio UE o ad una organizzazione internazionale.
Informazioni aggiuntive ulteriori necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente
Il titolare del trattamento non effettua trattamenti che prevedano processi decisionali automatizzati.
Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati personali
Il trattamento dei dati avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità, pertinenza,
liceità e trasparenza imposti dal Regolamento, con strumenti manuali informatici, telematici, altri sistemi di
telecomunicazione e per il tempo necessario al conseguimento degli scopi per cui i dati sono stati raccolti. In
particolare i dati personali saranno conservati per il periodo di durata del-contratto (ove applicabile per la
gestione della garanzia) e successivamente per il tempo in cui l’azienda è soggetta a obblighi di conservazione
per legge. I trattamenti basati sul consenso (invio di comunicazioni informative, istituzionali e promozionali)
saranno svolti fino all’eventuale revoca del consenso perseguibile in qualsiasi momento attraverso richiesta al
Titolare del trattamento.
Diritti degli interessati
La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di
cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opporsi al loro
trattamento, alla portabilità dei dati, rivolgendo la Sua richiesta al Titolare del trattamento (contatti in testata).
Dal momento che il nostro trattamento ha anche base giuridica sul consenso da lei prestato (art. 6, § 1, lett a o
art. 9, § 2, lett. a) le è riconosciuto il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Natura del conferimento dei dati
Nel caso di clienti persone fisiche la comunicazione dei dati necessari ad ottemperare le norme di legge che
regolamentano le transazioni commerciali e la fiscalità, nonché ai doveri contrattuali o precontrattuali è
obbligatoria; pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà l’impossibilità di adempiere il
contratto.
La comunicazione dei dati per finalità di marketing non è requisito obbligatorio per adempiere il contratto; un
eventuale mancato consenso comporterebbe l’impossibilità di ricevere comunicazioni promozionali inerenti ai
servizi offerti dal Titolare.
Nel caso di dipendenti di clienti persone giuridiche: le persone che operano in nome e per conto dei clienti
persone giuridiche possono rifiutarsi di conferire al Titolare i loro dati personali ma un eventuale rifiuto
potrebbe comportare l’impossibilità di adempiere efficacemente gli obblighi contrattuali assunti.

Bolzano [data]

Biasion S.r.l. – Biasion G.M.B.H.
(Il titolare del trattamento)

