Radici Pietro Industries & Brands Spa

Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 9 del regolamento EU679/2016 (GDPR)
Con la presente informativa Radici Pietro Industries & Brands S.p.A., in qualità di titolare del trattamento (in
seguito, “Titolare”), ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “Regolamento”)
rende noto che i dati da questi forniti saranno oggetto di trattamento, in modo lecito e secondo correttezza, in
conformità alle disposizione del Regolamento e nel generale rispetto degli obblighi di riservatezza a cui è ispirata
tutta l’attività di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.
I dati saranno raccolti sia in modalità cartacea sia in modalità digitale attraverso strumenti automatici
(direttamente a cura dell’interessato) oppure attraverso eventi sul territorio.
1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
Il trattamento dei dati personali raccolti da Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. è finalizzato:
a) concludere i contratti per i servizi del Titolare;
b) adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un
ordine dell’Autorità.
Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti finalità
di Marketing:
d) inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter;
e) comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione
del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;
f) inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di
soggetti terzi (ad esempio, business partner, altre società del Gruppo Radici).
Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e
prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso.
Il trattamento dei dati avviene in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs.196/2003 “Codice Privacy” e dal
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), secondo principi di correttezza e liceità ed in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza. Il trattamento dei dati è effettuato anche con l’ausilio di strumenti informatici e
telematici, idonei alla gestione dei dati stessi.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione
ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza,
l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti.
I dati raccolti vengono conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente. Il Titolare tratterà i dati personali
per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per:
a) non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio
b) non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing
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I dati personali sono conservati presso i server di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A., tali server sono collocati
all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà
di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extraUE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard
previste dalla Commissione Europea.
2. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO
La raccolta dei dati personali è effettuata ai fini specificati nella sezione 1, nonché per gli adempimenti connessi
con obblighi di legge o di regolamento.
In caso di rifiuto al conferimento dei propri dati da parte dell’interessato, Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.
si troverà nell’impossibilità di erogare i servizi del diretto interessato.
3. SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI E AMBITO DI DIFFUSIONE
I dati personali (anche sotto forma di fotografie e/o video registrazioni) possono essere comunicati a soggetti
esterni a Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. connessi alle finalità precedentemente enunciate; a titolo
esemplificativo e non esaustivo: fornitori di servizi IT, soggetti che usufruiscono dei servizi di Radici Pietro
Industries & Brands S.p.A.
4. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui all’art. 7 del “Codice” e agli artt. da 15 a 21 del GDPR, in
particolare:
1) di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, nonché della logica e
delle finalità su cui si basa il trattamento;
2) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge;
3) di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione dei dati inesatti ovvero, qualora vi abbia interesse,
l’integrazione dei dati incompleti o la limitazione dell’utilizzo dei dati;
4) di ottenere l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 2) e 3) sono state portate a conoscenza di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
5) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
6) di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivi automatici i dati personali
che lo riguardano forniti ad un titolare del trattamento e di trasmettere tali dati ad un altro titolare del
trattamento, nonché di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento all’altro,
se tecnicamente fattibile (portabilità dei dati);
7) di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
8) di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può contattare il Titolare (si veda la successiva sezione 7).
5. DIRITTO DI ACCESSO
L’Interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano. Il Titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali
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oggetto di trattamento; in caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può
addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.
6. COMUNICAZIONE ALL’INTERESSATO DI UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA BREACH)
Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle
persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all’interessato senza ingiustificato ritardo
(Articolo 34 GDPR). Non è richiesta la comunicazione nel caso in cui il titolare del trattamento ha messo in atto
adeguate misure tecniche e organizzative di protezione o nel caso in cui la comunicazione richiederebbe sforzi
sproporzionati.
7. RIFERIMENTI E CONTATTI

Titolare del Trattamento:

Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.
Via Cavalier Pietro Radici, 19
24026 Cazzano Sant'Andrea (BG) ITALY
Partita Iva 0021736016
Mail: gdpr@radici.it
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Information on the processing of personal data
pursuant to article 9 of the EU679/2016 regulation
(GDPR)
With the present informative note Radici Pietro Industries & Brands S.p.A., as the data controller (hereinafter,
“Data Controller”), pursuant to articles 13, 14 and 15 of EU Regulation no. 2016/679 (hereinafter, the
“Regulations”) announces that the data provided by these will be processed, lawfully and fairly, in accordance
with the provisions of the Regulation and in general compliance with the obligations of confidentiality, which the
activities of Radici Pietro Industries & Brands SpA is inspired to.
The data will be collected by paper as well as digitally through automatic tools (directly by the interested party)
or through events on the territory.
1. PURPOSE AND METHOD OF THE PROCESSING WHICH DATA IS INTENDED FOR
The processing of personal data collected by Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. will be used:
g) conclude the contracts for the services of the Owner;
h) fulfill the pre-contractual, contractual and tax obligations deriving from relations with you;
i) fulfill the obligations established by law, by a regulation, by the community legislation or by an order of
the Authority.
Only subject to your specific and distinct consent (articles 23 and 130 of the Privacy Code and article 7 of the
GDPR), for the following marketing purposes:
j) send you by e-mail, mail and/or sms and/or telephone contacts, newsletters;
k) commercial communications and/or advertising material on products or services offered by the Owner
and recognition of the degree of satisfaction with the quality of services;
l) send via e-mail, mail and/or sms and/or telephone contacts commercial and/or promotional
communications of third parties (for example, business partners, other companies of the Radici Group).
Please note that if you are already a customer of ours, we may send you commercial communications relating to
services and products of the Owner similar to those you have already used, subject to your dissent.
The processing of data takes place in accordance with the provisions of Legislative Decree 196/2003 “Privacy
Code” and Regulation (EU) 2016/679 (GDPR), according to the principles of correctness and lawfulness and in
order to guarantee security and confidentiality. The processing of data is also carried out with the aid of IT and
telematic tools, suitable for the managing of the data.
The processing will be carried out with manual and/or computerized and telematic tools with organizational and
processing logics strictly related to the purposes themselves and, in any case, in such a way as to guarantee the
security, integrity and confidentiality of the data itself in compliance with organizational, physical and logics
measures provided for by the provisions in force.
The collected data will be stored for the period provided by current legislation. The Data Controller will process
personal data for the time necessary to fulfill the aforementioned purposes and in any case for:
a) no later than 10 years from the termination of the relationship for the purposes of service;
b) no later than 2 years from the collection of data for Marketing Purposes.
Personal data are stored at Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. servers, these servers are located within the
European Union. In any case, it is understood that the Data Controller, if necessary, will have the right to move
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the servers even outside the EU. In this case, the Data Controller hereby ensures that the transfer of non-EU
data will take place in accordance with the applicable legal provisions, subject to the stipulation of the standard
contractual clauses provided by the European Commission.
2. OBLIGATORY OR OPTIONAL NATURE OF THE PROVISION OF DATA AND CONSEQUENCES OF ANY REFUSAL
The collection of personal data is carried out for the purposes specified in section 1, as well as for obligations
related to legal or regulatory obligations.
In the case of refusal to provide data on the part of the interested party, it will be impossible for Radici Pietro
Industries & Brands S.p.A. to provide services to the interested party.
3. SUBJECTS TO WHICH DATA CAN BE COMMUNICATED AND DISTRIBUTED
Personal data (also in the form of photographs and/or video recordings) can be communicated to subjects outside
Radici Pietro Industries & Brands SpA. linked to the purposes previously stated; as an example and not
exhaustive: IT service providers, subjects that use the services of Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.
4. RIGHTS OF THE INTERESTED PARTY
The interested party has the right to exercise the rights referred to in article 7 of the “Code” and the articles
from 15 to 21 of the GDPR, in particular:
9) to obtain confirmation of the existence or not of personal data concerning the interested party, as well
as the logic and purposes on which the processing is based on;
10) to obtain the cancellation, transformation into anonymous form or blocking of data processed in violation
of the law;
11) to obtain the updating, the correction of inaccurate data or, if interested, the integration of incomplete
data or the limitation of the use of data;
12) to obtain the attestation that the operations referred to in points 2) and 3) have been brought to the
attention of those whom the data have been communicated or distributed to, except in the case in which
this fulfillment proves impossible or involves a use of means manifestly disproportionate compared to
the protected right;
13) to object, in whole or in part, for legitimate reasons, to the processing of personal data concerning the
interested party, even though they are relevant to the purpose of the collection;
14) to receive, in a structured format, commonly used and readable by automatic devices, personal data
concerning the interested party provided to a data controller and to transmit this data to another data
controller, and to obtain direct transmission of data from one data controller to another, if technically
possible (data portability);
15) to revoke the consent at any time without prejudice to the lawfulness of the processing based on the
consent given prior to the revocation;
16) to file a complaint to a supervisory authority.
To exercise their rights, the interested party may contact the Data Controller (see section 7 below).
5. RIGHT OF ACCESS
The interested party has the right to obtain from the Data Controller confirmation that the processing of personal
data concerning the interested party is underway or it will be. The Data Controller will provide a copy of the
personal data being processed; in case of further copies requested by the interested party, the data controller
may charge a reasonable fee based on administrative costs.
6. COMMUNICATION TO THE INTERESTED PERSON OF A VIOLATION OF PERSONAL DATA (DATA BREACH)
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When the violation of personal data is likely to present a high risk for the rights and freedoms of natural persons,
the data controller will communicate the violation to the interested party without undue delay (Article 34 GDPR).
Communication is not required if the data controller has put into place adequate technical and organizational
protection measures or if the communication would require disproportionate efforts.
7. REFERENCES AND CONTACTS

Data Controller:

Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.
Via Cavalier Pietro Radici, 19 - 24026 Cazzano Sant'Andrea (BG) ITALY
VAT ID Number: 0021736016
Mail: gdpr@radici.it
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