
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

Sito Internet www.ifs italy.com

Il Titolare del tra�amento, La informa, ai sensi dell’art.  13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”)
che i Suoi dati saranno tra�ati con le modalità e per le finalità seguenti:

1.   Ogge�o del Tra�amento

In questo sito internet www.ifsitaly.com il Titolare tra�a i dati personali, in seguito anche “dati” da Lei
comunicati in occasione di rapporti precontra�uali e/o contra�uali.

2.   Finalità del tra�amento

I Suoi dati personali sono tra�ati senza il Suo consenso espresso art. 6 le�. b), e) GDPR), per le seguenti
Finalità:

● Tra�are le informazioni di conta�o ricevute a�raverso i moduli ele�ronici disponibili sul sito
● Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da

un ordine dell’Autorità;

3.   Modalità e tempi di tra�amento

Il tra�amento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR
e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono so�oposti a tra�amento sia cartaceo che
ele�ronico e/o automatizzato.

I dati possono anche essere raccolti automaticamente tramite l'impiego di cookie e analoghe tecnologie. Per
ulteriori informazioni al riguardo, vedi le linee guida sui cookie.

I dati verranno tra�ati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per soddisfare lo scopo per
cui sono stati tra�ati. Per determinare il periodo di conservazione appropriato, si prendono in
considerazione la quantità, la natura e la sensibilità dei dati personali, gli scopi per i quali vengono tra�ati
valutando se si possono raggiungere tali scopi con altri mezzi.

I dati relativi alla vostra organizzazione presenti su pubblici registri o da voi dire�amente diffusi, potranno
essere conservati sui nostri archivi per un tempo indeterminato.

A conclusione dei periodi indicati i dati saranno cancellati e/o resi anonimi

4.   Accesso ai dati

I suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.

● A dipendenti e collaboratori del Titolare o delle società collegate in Italia e all’estero, nella loro
qualità di autorizzati e/o responsabili del tra�amento e/o amministratori di sistema;

● A società terze o altri sogge�i che svolgono a�ività in outsourcing per conto del Titolare.

5.   Comunicazione dei dati

Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 le�. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i suoi dati
per le finalità di cui all’art. 2. a quei sogge�i ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per
l’espletamento delle finalità de�e. De�i sogge�i tra�eranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del
tra�amento.



I suoi dati non saranno diffusi.

6.   Trasferimento dati

I dati personali sono conservati su sistemi informatici ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni
caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i dati su sistemi informatici
anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contra�uali standard previste
dalla Commissione Europea.

7.   Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 è obbligatorio. In loro assenza, saremo impossibilitati a
gestire qualsiasi rapporto con la vostra organizzazione.

8.   Diri�i dell’interessato

Nella Sua qualità di interessato, ha i diri�i di cui all’art. 15 GDPR

Ove applicabili, ha altresì i diri�i di cui agli ar�. 16-17-18-19-20-21 GDPR (Diri�o di re�ifica, diri�o all’oblio,
diri�o di limitazione di tra�amento, diri�o alla portabilità dei dati, diri�o di opposizione), nonché il diri�o
di reclamo all’Autorità Garante.

9.   Modalità di esercizio dei diri�i

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diri�i inviando una raccomandata al Titolare del tra�amento dei dati.

10. Titolare, Responsabili e autorizzati

Il Titolare del tra�amento IFS ITALY SRL con sede legale in Viale dell'industria 58/A – 20037 Paderno
Dugnano (MI)


