Rotork Instruments Italy Srl
Via Portico, 17
24050 Orio al Serio (Bg)
Italy
tel:
fax:

PRIVACY POLICY

OGGETTO: informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati
personali comuni e sensibili

Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n.° 196 del 30/06/03, ed in relazione ai dati personali che
si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:
1. il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti od acquisiti sia
preventivamente all’instaurazione del contratto di fornitura o appalto o
acquisto o consulenza o prestazioni tra la Vostra e la nostra Società inclusi i
dati raccolti dagli utilizzatori (“Users”) del sito web sia all’atto della
registrazione dei loro dati per fini di utilizzo del sito stesso, sia durante
l’utilizzo del sito stesso, sia nel caso in cui Rotork Instruments Italy Srl abbia
richiesto di volta in volta ulteriori informazioni a tali Users successivamente
alla loro registrazione iniziale) che nel corso e dopo la cessazione dello stesso,
ha la finalità: a) di provvedere all’esecuzione degli adempimenti connessi
all’esercizio dei diritti ed al compimento degli obblighi derivanti dal rapporto
contrattuale, e/o previsti dalle leggi, dai regolamenti, e dalle normative
comunitarie in vigore; b) di provvedere in particolare agli adempimenti
economici, finanziari, legali, fiscali, assicurativi, di tutela del credito
,commerciali funzionali alla gestione del rapporto contrattuale, ed alla correlata
determinazione dei costi aziendali in conformità alle normative e regolamenti
vigenti ed alle procedure contabili e gestionali del Gruppo Rotork plc; c) per
finalità aziendali di tipo statistico/commerciale e di marketing.
2. Il trattamento è effettuato nel rispetto delle modalità e dei requisiti dei dati
previsti dall’art.11 D.Lgs. 196/03 e comprenderà tutte le operazioni o
complesso di operazioni previste dall’art.4, comma 1, lettera a), D.Lgs.196/03,
necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei
confronti dei soggetti di cui al successivo punto 5. nonché la diffusione
nell’ambito richiamato al punto 7. della presente informativa, ed avviene nel
modo seguente: il trattamento è effettuato con o senza l’utilizzo di strumenti
elettronici e gestito da personale appositamente incaricato;-la conservazione
dei
dati avverrà in
forma cartacea
e /o su supporto
informatico/magnetico/ottico; i trattamenti di tipo manuale con raccolta dei
dati medesimi su appositi registri e/o schede la cui conservazione sarà attuata
con archiviazione tradizionale in appositi contenitori.
3. Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura
obbligatoria – nella misura in cui derivano dalla necessità di adempiere agli
obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, ovvero da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di
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4.
5.

6.

vigilanza e controllo – e facoltativa, ma funzionale al perseguimento delle
finalità indicate al punto 1.
L’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di
perseguire in tutto od in parte le finalità indicate al punto 1.
I dati personali relativi al trattamento in questione, per le finalità di cui al punto
1., verranno comunicati:
- alle Pubbliche Amministrazioni, Autorità, e Organi di vigilanza e
controllo con i criteri e nei limiti previsti dalle normative vigenti;
- a società finanziarie e/o commerciali e/o bancarie e/o studi legali che
operano nel settore della tutela del credito per finalità connesse alla
tutela del credito;
- a banche e/o società finanziarie e commerciali incaricate di effettuare
incassi e pagamenti;
- ai
consulenti
ed
alle
società
di
consulenza
amministrativa/contabile/fiscale ai fini della gestione dei servizi
amministrativi/contabili e fiscali ed adempimenti connessi;
- ai consulenti e agli studi legali per finalità di tutela giuridica degli
interessi aziendali connessi ai rapporti contrattuali, e per la
valutazione di eventuali responsabilità sociali ad essa connessi aventi
rilevanza legale;
- ai revisori contabili, alle società di auditing ed ai membri del Collegio
Sindacale in carica, ai fini del riscontro e verifica dei dati contabili di
bilancio relativi ai rapporti contrattuali e per le valutazioni di
eventuali responsabilità sociali ad essi connesse aventi rilevanza
economica;
- alle compagnie assicurative ed ai broker assicurativi per il riscontro
contabile delle polizze in essere e per la gestione delle polizze di
copertura rischi stipulate dall’Azienda, e per finalità relative
all’assicurazione del credito;
- alle organizzazioni e alle aziende appartenenti al sistema
Confindustria a scopo informativo e per le finalità istituzionali
dell’organizzazione;
- alle società esterne addette alla gestione e manutenzione dei sistemi
informatici;
- alle società del Gruppo ROTORK plc - residenti sia all’interno che
all’esterno dell’Unione Europea – sia per soddisfare i requisiti di
conformità a procedure di corporate policy del Gruppo , sia per
l’espletamento delle procedure di verifica e supervisione del Gruppo
sia per mettere le società del gruppo Rotork plc in condizione di
fornirvi informazioni circa i prodotti ed i servizi Rotork che
ritenessero di vostro interesse;
- alle società di consulenza in materia di assicurazione qualità,
consulenza tecnico/produttiva/logistica, consulenza ambientale incluse igiene e sicurezza per finalità connesse allo svolgimento
dell’incarico;
- alle società clienti e fornitrici di beni e servizi per l’Azienda - residenti
sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea – limitatamente a
finalità di gestione, organizzazione e svolgimento delle attività
correlate e/o funzionali ai rapporti contrattuali;
dei dati forniti potranno venire a conoscenza i seguenti responsabili o incaricati
del trattamento: i dipendenti degli uffici amministrazione/servizi
generali/sistemi informatici/,i dipendenti degli uffici e dipartimenti
commerciale/acquisti e logistica /tecnico /produzione-magazzino /qualità, le
Direzioni Aziendali, i responsabili di funzione del Gruppo Rotork;
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7.

8.

9.

i dati personali in questione potranno essere trasferiti all’estero, sia all’interno
che all’esterno dell’Unione Europea; un elenco aggiornato dei Paesi
extraeuropei è disponibile presso il responsabile indicato al successivo punto
9.; i dati personali in questione non saranno diffusi.
all’interessato dal trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di
cui all’art.7 D.Lgs.196/2003 , il cui testo integrale è riportato di seguito in
allegato;
titolare del trattamento in parola è la società Rotork Instruments Italy Srl, in
persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore domiciliato per la carica
presso gli uffici amministrativi in Orio al Serio (Bg); Via Portico n.°17;
Responsabile del trattamento è il Direttore Amministrativo pro-tempore
dell’Azienda, domiciliato per la carica presso gli uffici amministrativi in Orio
al Serio (Bg) , Via Portico n.°17, al quale si potrà fare riferimento per
l’esercizio dei diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 inviando una e-mail
all’indirizzo info.instruments-italy@rotork.com.
Rotork Instruments Italy Srl

Allegato all’informativa: art.7 D.Lgs.196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali
ed altri diritti)
1.L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione.
i. dell’origine dei dati personali,
ii. delle finalità e modalità del trattamento,
iii. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
strumenti elettronici,
iv. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’art.5, comma 2,
v. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati,
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a)

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati ;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
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a)

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale.
Vogliate cortesemente inviarci l’allegato il consenso al trattamento dei dati personali a
mezzo fax (+39 035 531763) o via e-mail (info.instruments-italy@rotork..com) o per
posta al nostro indirizzo:
Rotork Instruments Italy Srl, Via Portico n° 17, 24050 Orio al Serio (Bg)

Rotork Instruments Italy Srl
Uffici amministrativi:
Via Portico n.°17
24050 Orio Al Serio (Bg)

OGGETTO: consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto/la Società……………………………………………………………….
nella persona del suo Legale Rappresentante, preso atto dell’informativa fornita ai sensi
dell’arte.13 D.Lgs.196/2003 ed avuta integrale conoscenza dei dati ivi contenuti, con
particolare riferimento ai diritti dell’interessato riconosciuti dall’art.7 D.Lgs. 196/2003,
acconsente:
al trattamento, ivi compresa la comunicazione dei dati, comuni e sensibili, nonché limitatamente ai soli dati personali comuni – alla loro diffusione, per le finalità e nei
limiti indicati dalla summenzionata informativa.
Acconsento altresì ai trasferimento all’estero dei dati, anche sensibili, ex art.43
D.Lgs.196/2003, nei limiti indicati nell’informativa nonché ai trattamenti derivanti dalla
comunicazione dei dati in parola ai soggetti titolari di trattamento, indicati al punto 5.
dell’informativa resami, limitatamente allo scopo ivi richiamato.

Data,

………………………………….
(timbro e firma)
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