Informativa Clienti sul Trattamento dei dati personali ex art. 13 Reg. UE 2016/679 (di
seguito “GDPR”).
Titolare del Trattamento.
Ai sensi dell’art 13 del GDPR relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, La informiamo che il Titolare del trattamento dei
dati conferiti è Inalca S.p.A. con sede in via Spilamberto 30/C 41014 Castelvetro di Modena
(MO), P.IVA n. 02562260360 Tel. 059755111- Fax 059 75517/9.
Dati personali trattati.
I dati personali che vengono trattati sono:
1. dati personali identificativi e di contatto (ragione o denominazione sociale, nome e
cognome delle persone fisiche, sede legale e/o sede operativa, indirizzo di residenza,
telefono, fax, e-mail, partita iva, codice fiscale, ecc.).
2. Dati contabili e amministrativi, per la regolazione dei servizi, nonché per finalità
amministrative, contabili, fiscali e finanziarie.
3. Qualsiasi altro dato personale rilevabile dal contratto stipulato con Inalca S.p.A.
Finalità del trattamento e basi giuridiche.
I dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
1. adempiere agli obblighi contrattuali derivanti da rapporti in essere. La base giuridica
del trattamento dei dati personali per il perseguimento di detta finalità è l’esecuzione
di un contratto ex art. 6 lett. b) del GDPR.
2. Gestire attività di amministrazione, contabilità, ordini, spedizioni, fatturazione,
erogazione servizi. In tal caso la base giuridica è l’esecuzione di un contratto e un
legittimo interesse perseguito da Inalca S.p.A ex art. 6 lett. b) e f) del GDPR.
3. Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità. La base giuridica del trattamento in questo
caso è l’adempimento in un obbligo legale ex art. 6 lett. c) del GDPR.
4. Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. La base
giuridica del trattamento dei Dati personali per la finalità al presente punto è il
perseguimento di un legittimo interesse di Inalca S.p.A. ex art. 6 lett. f) GDPR.

Durata del trattamento.
I Dati raccolti per le finalità indicate saranno conservati per tutta la durata del contratto,
comunque non oltre 10 anni dopo la cessazione del contratto. Nel caso di contenzioso
giudiziale, i Dati saranno conservati per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei
termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.
Modalità di trattamento
I dati saranno trattati e conservati da Inalca S.p.A. in modalità cartacea e/o informatica,
adottando tutte le misure necessarie alla loro protezione, in conformità a tutte le vigenti
normative (e quindi nel rispetto anche dei principi di correttezza, liceità trasparenza e tutela
della riservatezza e dei diritti) e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate nella
presente informativa.
Accesso ai dati
I dati personali potranno essere comunicati, per le finalità sopra elencate:
• a personale interno espressamente nominato dal Titolare come Designato/addetto
Designato (art.2-quaterdecies D.lgs 101/2018);
• a Responsabili Esterni autorizzati con apposita nomina (art.28 GDPR);
• ad altre Società del Gruppo Cremonini di cui Inalca S.p.A. fa parte, secondo la politica
di gestione del cliente di Gruppo;
• autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità indicate.
L’elenco aggiornato dei Responsabili Esterni del trattamento è a disposizione su richiesta.

Diritti dell’interessato.
L’interessato avrà la facoltà, gratuitamente e in qualsiasi momento, di esercitare i diritti
previsti dalla normativa vigente (artt. da 15 a 22 del GDPR), inviando specifica richiesta,
utilizzando il modulo presente nella sezione “Contatti” del sito www.inalca.it, ivi incluso il
diritto di:

1. aggiornare/integrare, modificare e/o correggere e/o cancellare (parzialmente
o totalmente) i dati personali o limitarne il trattamento.
2. Ricevere conferma dell’esistenza, l’origine e la finalità del trattamento dei dati
personali.
3. Revocare il consenso in qualsiasi momento al trattamento dei dati, senza
tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca.
4. Opporsi in tutto o in parte a eventuali trattamenti illegittimi dei dati.
5. Proporre reclamo ad una Autorità Competente Garante della Privacy email:
protocollo@gpdp.it.
6. Ricevere copia dei dati forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un
altro titolare di trattamento.
7. Richiedere la lista dei responsabili esterni ex art 28 GDPR.

