OGGETTO
PRIVACY POLICY RIVENDTORI
(EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679)
1. Premessa
Opiquad SRL (di seguito “Opiquad”) si impegna a proteggere i vostri dati personali e a rispettare le leggi vigenti in materia di protezione
degli stessi, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche (in seguito “Regolamento”) in relazione al
trattamento dei dati personali e alla loro libera circolazione. Tratteremo i vostri dati solo come previsto dalle disposizioni di legge, dal
vostro contratto commerciale di cui la presente è parte integrante in base ai nostri legittimi interessi. La presente informativa sulla
protezione dei dati viene resa ai Rivenditori persone fisiche e alle persone fisiche che operano in nome e per conto dei Rivenditori/Partner
persone giuridiche, ai sensi dell’art.13 del Regolamento.
2. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento (Data Controller)
La società che tratterà i Suoi Dati Personali per le finalità principali di cui al paragrafo “7” della presenta informativa e che, quindi,
rivestirà il ruolo di Titolare del trattamento (art.4 del Regolamento) è:
RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

SEDE OPERATIVA

OPIQUAD SRL
P. Iva 11434450968

Via P. Paleocapa 6, 20121 Milano (MI)
Contatti: privacy@opiquad.it

Via Bergamo 60
23807 Merate (LC)

Come previsto dall’art. 38 del Regolamento, la Società ha designato un unico Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (DPO)
contattabile per tutte le questioni relative al Trattamento dei Suoi dati personali e/o nel caso volesse esercitare i suoi diritti come previsti
nel paragrafo “9” della presente Informativa, inviando una comunicazione scritta all’indirizzo mail dpo@opiquad.it, ovvero scrivendo al
Data Protection Officer presso la sede operativa delle Società.
3. Tipologia dei dati trattati
Dati comuni: trattiamo alcuni dati generali, congiuntamente denominati "dati comuni", da Voi direttamente forniti (ad esempio: nome,
cognome, ragione sociale, indirizzo, partita iva, codice fiscale, e-mail, telefono, logo/marchio per l’elenco dei nostri partener/rivenditori
pubblicabili sul ns sito web) e in generale tutte le informazioni per stabilire la relazione commerciale (es. dettagli degli accordi stipulati).
Dati sulle prestazioni: trattiamo dati personali raccolti durante la relazione commerciale diversi dal mero aggiornamento dei dati di base,
definiti "dati sulle prestazioni" che includono:
-

informazioni sulle Vostre attività che possiamo ricavare direttamente o tramite terzi;
informazioni su progetti futuri o in corso che Vi coinvolgono con riferimento ai nostri prodotti e servizi;
4. Accesso ai dati e trasferimento

I Soggetti autorizzati al trattamento operano sotto l’autorità diretta della Società. Il soggetto incaricato/autorizzato/designato è una
persona fisica, dipendente o collaboratore del Titolare, vincolato per legge a rispettare gli obblighi di protezione dei dati, e da accordo di
riservatezza. Egli dovrà attenersi alle istruzioni impartitegli dal titolare, unico soggetto tenuto a adottare le misure tecniche e organizzative
idonee a garantire la protezione dei dati trattati. I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti in Paesi Extra SEE.
5. Modalità di trattamento e conservazione
Opiquad tratterà i Dati Personali con strumenti cartacei ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su ogni altro tipo di
supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal nostro regolamento interno e della normativa vigente. A meno che non
ci sia Suo esplicito consenso, i Dati Personali non saranno comunicati a terze parti per finalità commerciali. Infine, il trattamento non sarà
soggetto a processi decisionali automatizzati.
6. Data retention
In generale, i dati di base e i dati supplementari raccolti nel corso di una relazione commerciale saranno conservati almeno fino alla fine
della corrispondente relazione commerciale. Se i dati personali devono essere conservati per rispettare un obbligo di legge, i dati verranno
conservati fino alla fine del periodo di conservazione corrispondente. Se i dati personali sono trattati esclusivamente per conformità ad un
obbligo di conservazione previsto dalla legge, l'accesso a tali dati viene solitamente limitato, in modo che i dati siano accessibili solo se
necessario allo scopo dell'obbligo di conservazione.

7. Finalità: informazioni sul trattamento
In primis i dati personali raccolti sono trattati al fine di rispondere alla Vostra richiesta di diventare nostro Rivenditore. Tale richiesta
potrebbe comportare la pubblicazione sul ns sito web della tua ragione sociale, nonché del logo/marchio nell’elenco dei nostri Rivenditori.
Nello specifico, i Vostri dati personali verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
a) stipulazione ed esecuzione del contratto e di tutte le attività ad esso connesse, quali, a titolo esemplificativo, fatturazione, tutela del
credito, servizi amministrativi, gestionali, organizzativi e funzionali all’esecuzione del contratto;
b) adempimento degli obblighi previsti dalla legge, regolamenti, normativa applicabile e altre disposizioni impartite da autorità investite
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Ove necessario, trattiamo i dati personali, oltre al trattamento per gli scopi di cui ai punti a) e b), per gli scopi dei nostri legittimi interessi o
degli interessi legittimi di terzi ai sensi dell'Articolo 6 paragrafo 1 f) del GDPR. Il legittimo interesse può includere:
1.
2.
3.

intraprendere un'azione legale o difendersi se citati in giudizio
il mantenimento della sicurezza nella gestione delle nostre strutture e infrastrutture e l'ulteriore sviluppo delle nostre operazioni
commerciali inclusa la gestione del rischio.
Valutazioni del rapporto (commerciale, professionale)

Il trattamento dei dati personali per tutte le finalità sopra elencate non richiede il Vostro consenso espresso ai sensi degli art. 6 lett. b) e)
del GDPR. I dati richiesti per le finalità di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere obbligatoriamente forniti per l’adempimento degli
obblighi di legge e/o per la conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale e la fornitura dei servizi richiesti. Pertanto, il Suo eventuale
rifiuto, anche parziale, di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di instaurare e gestire il rapporto stesso.
8. Diritti privacy
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti (art. 15-22 Regolamento) e, in particolare ha diritto di chiedere in qualsiasi momento ai
Titolari, ovvero al DPO, tramite i recapiti sopra indicati allegando un documento Identificativo valido*, l’accesso ai Dati Personali, la
rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei Dati Personali. Ha inoltre diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei Dati Personali sia compiuto
in violazione di quanto previsto dal Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante, ovvero adire l’Autorità giudiziaria.
*Per garantire il corretto esercizio dei diritti, Lei dovrà rendersi identificabile in maniera inequivocabile. I Titolari si impegnano a fornire riscontro entro 30 giorni e, in caso di
impossibilità a rispettare tali tempi, a motivare l’eventuale proroga dei termini previsti. Il riscontro avverrà a titolo gratuito salvo casi di infondatezza (es. non esistono dati che
riguardano l’interessato richiedente) o richieste eccessive (es. ripetitive nel tempo) per le quali potrà essere addebitato un contributo spese non superiore ai costi effettivamente
sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico. I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce
a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

9. Ambito di conoscenza dei dati
Ai fini dell’esecuzione del rapporto contrattuale, Opiquad si potrebbe avvalere di soggetti esterni che verrebbero a conoscenza dei Dati
Personali esclusivamente per le finalità strettamente correlate ai rapporti stipulati
CATEGORIE DI DESTINATARI

FINALITA’

Terzi fornitori (Promo.it SRL e BrianTel SRL)

Erogazione di servizi connessi alla prestazione richiesta

Istituti di credito, Istituti bancari

Gestione di incassi, pagamenti, rimborsi connessi alla prestazione contrattuale

Professionisti/consulenti esterni

Adempimento degli obblighi di legge, esercizio dei diritti, tutela dei diritti contrattuali.

I soggetti terzi cui possono essere comunicati i suoi Dati Personali agiscono quali Titolari del trattamento (soggetti che determinano le
finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali), ovvero Responsabili del trattamento, il cui elenco è costantemente aggiornato e
disponibile previa richiesta, con modalità indicate al punto 12. I dati personali non saranno oggetto di diffusione e pertanto non saranno
portati a conoscenza di soggetti indeterminati: potranno essere comunicati, intendendo con tale termine il darne a conoscenza ad uno o
più soggetti determinati, diversi dal Titolare, dai Responsabili, interni ma anche esterni alla struttura aziendale e dagli incaricati al
trattamento individuati e nominati, per il perseguimento delle finalità sopra indicate ed in ogni caso nei limiti delle stesse.

10. Ulteriori informazioni
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla privacy a propria
discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà la data di aggiornamento. Ogni aggiornamento
della presente informativa Vi sarà comunicato tempestivamente mediante mezzi congrui se il Titolare darà seguito al trattamento dei
Vostri dati per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente informativa, prima di proceder-Vi e in tempo per prestare il Vostro
consenso, qualora necessario.
Ultimo aggiornamento: agosto 2021

