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INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
SEGNALAZIONI E DOMANDE CON VARI CANALI DI CONTATTO

Rispettando la legge e la libertà dei soggetti interessati, espletando l’obbligo definito dal Regolamento
del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 94/46/CE (nel prosieguo: RGPD) siamo a trasmettere le seguenti
informazioni:
CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento dei dati personali è DRUTEX S.A. [S.p.A.] (nel prosieguo: Titolare del
trattamento o Noi), con sede a Bytów in ul. Lęborskiej 31, NIP [c.f./p.IVA]: 421622720. Il Titolare del
trattamento ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, che potrà essere contattato
all'indirizzo di posta elettronica: gdpr@drutex.com.pl
SCOPO E DURATA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEL TITOLARE DEL
TRATTAMENTO
Soggetto al quale i
dati si riferiscono

Con che obiettivo

Normativa di
riferimento

Durata del trattamento

Rappresentante della
Parte del contratto

Preparazione ed
esecuzione del contratto
di cui Lei è parte
Contatto nell’ambito delle
questioni legate al
contratto stipulato con il
soggetto di cui Lei è
rappresentante o a nome
del quale espleta le
funzioni definite nella
procura
Definizione, esercizio e
difesa dalle rivendicazioni

Art. 6 comma 1. 1 lett. b
RGPD

Periodo di validità del
contratto

Art. 6 comma 1 lett. f
RGPD

Periodo di validità del
contratto

Art. 6 comma 1 lett. f
RGPD

Fino al termine di
scadenza delle
rivendicazioni definito
nelle norme di legge
polacche.

Marketing diretto dei
prodotti dell’azienda

Art. 6 comma 1 lett. f
RGPD

Fino al termine di
scadenza del contratto o
finché l’interessato non
presenterà opposizione.

•

•

•
•

•

•
•

Rappresentante
della Parte del
contratto
Procuratore
della Parte del
contratto
Rappresentante,
Rappresentante
della Parte del
contratto
Procuratore
della Parte del
contratto
Rappresentante,
Rappresentante
della Parte del
contratto

•
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Soggetto al quale i
dati si riferiscono

Con che obiettivo

Normativa di
riferimento

Durata del trattamento

Tutti i soggetti che
contatteranno
telefonicamente
Drutex SA (chiamate
in ingresso e in
uscita)

Definizione, esercizio e
difesa dalle rivendicazioni
Documentazione degli
accordi presi
telefonicamente.

Art. 6 comma 1 lett. f
RGPD

Soggetti che
partecipano alla
procedura di
reclamo, compresi i
soggetti che
presentano
rivendicazioni
nell’ambito dei dati
personali
• Appaltatori
• Subappaltatori
• Altri soggetti
che partecipano
alla procedura di
offerta<0}

Gestione dei reclami e
delle rivendicazioni

Art. 6 comma 1 lett. f
RGPD

6 mesi dalla data di
realizzazione della
registrazione. Il periodo di
conservazione può essere
prolungato qualora si
possano verificare
rivendicazioni legate
all’oggetto del contratto.
3 anni dalla data
dell’ultima risposta
efficace o fino alla
scadenza della garanzia,
qualora per effetto del
reclamo la durata della
garanzia venga prolungata.

Gestione di trattative
economiche e analisi delle
offerte

Art. 6 comma 1 lett. f.

Fino al momento della
presa di decisione da parte
dell’appaltatore o del
subappaltatore, dell’invio
dell’offerta o della
presentazione di
un’opposizione da parte
del soggetto.

SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AI DATI PERSONALI, TRASMISSIONE DEI DATI A STATI TERZI
In ogni fase del trattamento dei dati personali ci adoperiamo per garantire la loro sicurezza. Per questo
motivo l’accesso ai dati è possibile unicamente da parte di:
1) dipendenti e collaboratori da noi autorizzati,
2) studio del consulente legale, in relazione al processo di definizione, esercizio e difesa dalle
rivendicazioni
3) periti revisori, in relazione all’espletamento dei loro obblighi in materia di controllo
4) soggetti autorizzati a ottenere informazioni sui dati personali in base alle norme di legge
vigenti sul territorio della Repubblica di Polonia.
5) soggetti dediti al servizio tecnico e alla manutenzione del software IT da noi utilizzato.
6) soggetti riportati nei campi: DESTINATARIO, COPIA CONOSCENZA o COPIA CONOSCENZA
NASCOSTA della corrispondenza elettronica (se applicabile).
I dati personali non vengono trasmessi a Stati Terzi (al di fuori dello Spazio Economico Europeo) né a
organizzazioni internazionali.
DIRITTI SPETTANTI AL SOGGETTO I CUI DATI SONO TRATTATI DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Contattandoci all’indirizzo di posta elettronica: gdpr@drutex.com.pl, sia l’Utente che la persona
autorizzata da quest'ultimo possono richiedere l'esercizio dei seguenti diritti:
a) Revoca del consenso al trattamento dei dati personali
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b) Accesso di dati nell’ambito definito dalle norme RGPD (art. 15 RGPD),
c) Rettifica dei dati (art. 16 RGPD),
d) ichiesta di cancellazione dei dati in caso di soddisfacimento di uno dei presupposti indicati dalle
norme RGPD (art. 17 RGPD),
e) limitazione del trattamento dei dati nei casi definiti dalle norme RGPD (art. 18 RGPD),
f) portabilità dei dati (art. 20 RGPD),
g) presentazione di reclamo all’autorità di controllo, costituita dal Presidente dell’Ufficio per la Tutela
dei Dati Personali (art. 77 RGPD).
Inoltre, ogni soggetto i cui dati sono trattati per le finalità risultati da legittimi interessi del Titolare del
trattamento ha il diritto di opporsi, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano (art. 21 RGPD).
OBBLIGATORIETÀ DELLA TRASMISSIONE DEI DATI PERSONALI
La trasmissione dei dati personali è volontaria, tuttavia l’assenza dei dati impedirà al Titolare del
Trattamento di eseguire il contratto.
PRESA DI DECISIONI AUTOMATIZZATE NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Non ci avvaliamo di un sistema automatizzato per la presa di decisioni in base all’analisi dei dati personali.
POSSIBILITÀ DI CONTATTARE IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Per tutte le questioni legate al trattamento e alla tutela dei dati personali è possibile contattare il Titolare
del trattamento:
• personalmente o tramite posta tradizionale all’indirizzo:
Drutex S.A. [S.p.A.]
ul. Lęborska 31
70-100 Bytów
• Tramite posta elettronica all’indirizzo: gdpr@drutex.com.pl
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