
 
 
 
 
 

INFORMATIVA RESA AI CLIENTI DELLA SOCIETA’ 
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Nel rispetto dei diritti riconosciuti dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (noto anche come “GDPR”) Le 
forniamo le seguenti informazioni sul trattamento effettuato con i Suoi dati personali 
 
1) Titolare del Trattamento 
Titolare è Rose Plastic Italia Srl (P.IVA 07267410962), con sede a Rho (Mi), Via Alcide de Gasperi n. 103 – 
Tel 02/93909450 – Fax 02/93906397 – Email: info@rose-plastic.it 
 
2) Base giuridica e Finalità del trattamento  
Il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare nell’ambito dei rapporti commerciali già in essere o in 
corso di perfezionamento ha le seguenti finalità: 
a) prima dell’instaurazione del rapporto commerciale, il trattamento è finalizzato allo scambio di informazioni 
promozionali o commerciali, nonché  
b) successivamente all’acquisto il trattamento è diretto alla fatturazione e dunque al conseguente 
adempimento degli obblighi, negoziali ovvero previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, in 
materia fiscale e di tenuta delle scritture contabili. 
 
La base giuridica del trattamento è pertanto: 
a) l’esecuzione di trattative precontrattuali; 
b) l’esecuzione del contratto di cui il cliente è parte in veste di interessato  
c) l’adempimento di un obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare. 
 
3) Conferimento dei dati ed eventuale rifiuto 
In fase precontrattuale il conferimento dei dati è facoltativo. 
In fase contrattuale il conferimento è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di proseguire il 
rapporto commerciale. 
 
4) Natura dei dati trattati  
Il trattamento ha ad oggetto solo dati personali cd comuni (quali il nome e cognome o la denominazione 
sociale, il c.f. o la p.iva, l’indirizzo o la sede sociale, i dati di contatto, dati referenti aziendali, i dati bancari). 
 
5) Modalità del trattamento dei dati 
I dati saranno trattati in formato elettronico e cartaceo, nel rispetto delle misure di sicurezza aziendali 
adottate nel rispetto dell’art. 32 GDPR. 
 
6) Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali non sono soggetti a diffusione ma potranno essere soggetti, per l’espletamento delle attività 
richieste, a comunicazione ai seguenti soggetti: 
- istituti bancari;  
- consulenti esterni, che affiancano il Titolare nella gestione degli adempimenti normativi; 
- pubbliche amministrazioni; 
- società Rose Plastic AG, casa madre del Titolare, in forza di specifico accordo privacy. 
 
Nel caso il trattamento sia effettuato grazie all’apporto professionale continuativo di soggetti terzi questi 
saranno nominati responsabili di trattamento, i cui nominativi sono disponibili in sede. 
 
7) Trasferimento dati all’estero  
Il Titolare non effettua trasferimento dei dati personali dei propri clienti in territorio extra UE. 
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8) Periodo di conservazione 
I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate. 
In particolare, per finalità fiscali i dati personali del Fornitore saranno conservati per almeno 10 anni dalla 
chiusura del singolo contratto per ottemperare agli obblighi fiscali e tributari. 
I dati saranno conservati presso la sede del Titolare e presso il responsabile esterno che si occupa della 
gestione della contabilità e dichiarazioni.  
 
9) Profilazione   
Il Titolare non effettua alcun trattamento automatizzato di cd profilazione dei dati personali relativi ai fornitori. 
 
10) Diritti dell’interessato 
Il Regolamento riconosce all’interessato, ossia alla persona a cui si riferiscono i dati trattati, i seguenti diritti. 
Egli può ottenere dal Titolare del trattamento la conferma o meno dell’esistenza dei propri dati personali, 
avere conoscenza dell’origine di tali dati, nonché di conoscere le caratteristiche del trattamento; può inoltre 
ottenere la cancellazione, nonché l’aggiornamento, rettifica o l’integrazione dei dati. Può inoltre opporsi al 
trattamento ed ottenere la portabilità dei dati, laddove sussistano i requisiti di legge. 
Le richieste dovranno pervenire a mezzo lettera raccomandata alla sede legale della società, Viale 
Alcide de Gasperi n. 103, 20017 Rho (Mi). 
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo alle autorità di controllo, il Garante per la tutela dei dati 
personali (www.garanteprivacy.it), con sede a Roma, nei modi previsti dal regolamento nel caso ritenga di 
aver subito una lesione dei propri diritti. 
 
11) Conferenze audio e video online (strumenti di conferenza)  
Elaborazione dei dati  
Per la comunicazione con i nostri clienti utilizziamo, tra l'altro, strumenti di conferenza online. Gli 
strumenti che utilizziamo sono elencati in dettaglio qui sotto. Se l'utente comunica con noi tramite 
videoconferenza o audioconferenza utilizzando Internet, i suoi dati personali vengono raccolti ed 
elaborati dal fornitore del rispettivo strumento di conferenza e da noi. Gli strumenti di conferenza 
raccolgono tutte le informazioni che lei fornisce per utilizzare questi strumenti (indirizzo e-mail e/o 
il suo numero di telefono). Inoltre, gli strumenti di conferenza elaborano la durata della conferenza, 
l'inizio e la fine (ora) della partecipazione alla conferenza, il numero di partecipanti e altre 
"informazioni di contesto" relative al processo di comunicazione (metadati).  
 
Inoltre, il fornitore dello strumento elabora tutti i dati tecnici necessari per l'elaborazione della 
comunicazione online. Ciò include, in particolare, indirizzi IP, indirizzi MAC, ID del dispositivo, tipo 
di dispositivo, tipo e versione del sistema operativo, versione del client, tipo di telecamera, 
microfono o altoparlante e tipo di connessione.  
 
Se all'interno dello strumento vengono scambiati, caricati o resi disponibili in altro modo dei 
contenuti, questi vengono memorizzati anche sui server del fornitore dello strumento. Tali 
contenuti includono, ma non sono limitati a questi, registrazioni cloud, chat/messaggi istantanei, 
messaggi vocali, foto e video caricati, file, lavagne e altre informazioni condivise durante l'utilizzo 
del servizio.  
 
Si prega di notare che non abbiamo una completa facoltà di influenzare tutte le procedure di 
trattamento dei dati degli strumenti utilizzati; Le nostre possibilità sono in gran parte determinate 
dalla politica aziendale dei rispettivi fornitori dei servizi. Ulteriori informazioni sul trattamento dei 
dati da parte degli strumenti di conferenza si possono trovare nella dichiarazione sulla protezione 
dei dati degli strumenti utilizzati, che elenchiamo sotto questo testo.  
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Scopo e basi giuridiche  
Gli strumenti di conferenza vengono utilizzati per comunicare con partner contrattuali potenziali o 
esistenti o per offrire determinati servizi ai nostri clienti (art. 6 comma 1 frase 1 lit. b GDPR). 
Inoltre, l'utilizzo degli strumenti serve a semplificare e accelerare in generale la comunicazione con 
noi o la nostra azienda (interesse legittimo ai sensi dell'art. 6 par. 1 lit. f GDPR). Nella misura in cui 
è stato richiesto il consenso, gli strumenti in questione saranno utilizzati sulla base di tale 
consenso; il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con effetto da tale data. 
 
Durata della conservazione  
I dati raccolti direttamente da noi tramite gli strumenti di video e audio conferenza saranno 
cancellati dai nostri sistemi immediatamente dopo la richiesta di cancellazione, la revoca del 
consenso alla memorizzazione o il venir meno del motivo della memorizzazione dei dati. Invece i 
cookie rimangono memorizzati sul vostro dispositivo fino a quando non li cancellate. I periodi di 
conservazione legali obbligatori rimangono inalterati.  
 
Non abbiamo alcuna influenza sullo scopo e sulla durata di memorizzazione dei vostri dati da parte 
degli operatori degli strumenti di conferenza. Per maggiori dettagli siete pregati di contattare 
direttamente i gestori degli strumenti di conferenza. 
 
 
Strumenti di conferenza utilizzati  
 
Skype for Business  
Utilizziamo Skype for Business. Il fornitore è Skype Communications SARL, 23-29 Rives de 
Clausen, L-2165 Lussemburgo. I dettagli sul trattamento dei dati possono essere trovati nella 
politica sulla privacy di Skype: 6 / 9 https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement/.  
 
Microsoft Teams  
Utilizziamo Microsoft Teams. Il fornitore è Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 
98052-6399, USA. Per i dettagli sul trattamento dei dati, si prega di fare riferimento all'informativa 
sulla privacy di Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement 
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