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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'INTERESSATO 
 

PONTOGLIO S.P.A. considera la privacy come un valore fondamentale e si adopera per trattare i dati con correttezza, 
liceità, e trasparenza, tutelando sempre la riservatezza ed i diritti in conformità al Regolamento UE 2016/679 e alle altre 
disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali ; ai sensi dell’ articolo 13 del GDPR 2016/679. 
 

PONTOGLIO SPA, titolare del trattamento,  la informa  che i suoi dati personali acquisiti formano oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata. 
 
In relazione ai suddetti trattamenti si  intende: 
 
DATO PERSONALE (ex art. 4 numero 1 del Regolamento UE 2016/679), qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata 
o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, 
con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo 
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 
TRATTAMENTO (ex art. 4 numero 2 del Regolamento UE 2016/679), si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 
con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione. Il  trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza  tutelando la Sua 
riservatezza e i Suoi diritti. 
 

FONTE DEI DATI PERSONALI TRATTATI  
La raccolta dei dati personali viene effettuata da PONTOGLIO SPA direttamente presso l’interessato, al momento del contatto 
iniziale o di successive comunicazioni o mediante la raccolta presso terzi . 

 
 
 
CATEGORIA , FINALITÀ E BASE GIURIDICA  DEL TRATTAMENTO DATI 
 
 I dati  saranno trattati nel rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità, pertinenza, liceità e trasparenza imposti dal GDPR 
e dalla normativa applicabile. Il titolare  tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita 
della presente e nel limite delle finalità di seguito descritte. 
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Categoria Dei Dati  Finalità  Base giuridica del trattamento 

Dati anagrafici e/o di contatto 
quali nome, cognome, email, 
indirizzi  e telefono, dati per 
l’esecuzione di  pagamenti  

 

Nella fase di raccolta dati per  dare 
esecuzione alle richieste pervenute tramite 
i moduli di  contatto , la registrazione area 
Pontoglio  Me , e all’area Servizio Clienti  

 

 

 

Consenso :  informato  manifestato 
volontariamente e revocabile insindacabilmente    

Gli  interessati sono liberi di astenersi dal 
comunicare tali dati 

Dati anagrafici e/o di contatto 
quali nome, cognome, email e 
telefono, indirizzi  dati per 
l’esecuzione di pagamenti  

 

Nella fase di raccolta dati per una proposta 
commerciale , la stipula di un contratto , 
l’esecuzione  contratto  raccolti 
direttamente da Pontoglio Spa o tramite 
terzi  

Contratto : Il trattamento è necessario in relazione 
all’esecuzione di un contratto e necessario per 
adempiere ad obblighi di leggi civilistiche  
amministrative e fiscali  .  

Il mancato conferimento comporterebbe 
l’impossibilità di attivare i servizi forniti  

 

 

Dati anagrafici e/o di contatto 
quali nome, cognome, email e 
telefono 

 

Marketing e attività promozionali che 
Pontoglio spa   svolge nel proprio interesse 

Consenso :  informato  manifestato 
volontariamente e revocabile insindacabilmente    

 

Dati anagrafici e/o di contatto 
quali nome, cognome, email e 
telefono, indirizzi  dati per 
l’esecuzione di pagamenti  

 

Adempimenti di carattere  
amministrativa/fiscale/legale Considerate le finalità descritte la base giuridica per 

questo trattamento è la Legge  
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Per le finalità specificate di seguito i dati dell’utente saranno trattati SOLO su specifica accettazione del consenso: 
 

Marketing e attività promozionali ,comunicazioni commerciali                                       ☐ accetto                       ☐ non accetto  

 

Data                                                       Nome Cognome                                                                 Firma 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto di mezzi informatici e cartacei . 
 

CATEGORIE DI DESTINATARI 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno 
essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari: 
. 

• Banche e istituti di credito; 

• Incaricati interni all’organizzazione del Titolare ; 

• Piattaforme di elaborazione; 

• Responsabili esterni; 

• Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione ivi compresa la posta 
elettronica, newsletter e gestione siti internet; 

• Soggetti  nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza 
I dati  potranno essere comunicati a società e/o persone, nei paesi UE, che prestano servizi, anche esterni, per conto del Titolare  
Nel caso in cui la terza parte situata nell’UE agisse in qualità di Responsabile del trattamento, sarà cura di Pontoglio spa 
assicurarsi che quest’ultimo soggetto tratti i Suoi dati in maniera adeguata allo specifico trattamento. 
Per garantire che questo avvenga Pontoglio S.P.A. si assicurerà che la terza parte presenti misure adeguate al trattamento, 
fornirà a quest’ultimo precise istruzioni e vigilerà sul suo operato 
Tutti i soggetti (persone autorizzate e/o responsabili esterni ) sono  individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche 
istruzioni scritte circa il trattamento dei dati. L’elenco è disponibile per la sua consultazione su richiesta.  
 

TRASFERIMENTO DATI PERSONALI PRESSO PAESI TERZI 
Il principio generale della protezione dei dati nei trasferimenti in paesi fuori dallo  Spazio Economico Europeo (SEE), richiede che i Titolare 
del trattamento dei tuoi dati  si accerti che tali trasferimenti godano di un livello di protezione equivalente a quello garantito all’interno 
dell’Unione Europea . Pontoglio spa  non condivide i dati personali con soggetti terzi situati in un paese al di fuori dell’Unione Europea, 
tuttavia alcune piattaforme  a cui far ricorso (Google, Microsoft, Mailchimp di proprietà de “The Rocket Science Group LLC” (Atlanta, 
USA,) potrebbero trasferire i dati ai loro cloud  presenti negli Stati Uniti e nel rispetto del principio di trasparenza  informiamo che tali  
dati  potrebbero non essere  più essere un luogo da ritenersi idoneo e sicuro, almeno fino a che non interverranno sostanziali  modifiche 
o aggiornamenti degli ordinamenti statunitensi o europei e i fornitori del servizio non si attivino al fine di fornire le adeguate garanzie 
supplementari richieste. La  Privacy Policy dei fornitori di tali servizi è consultabile sui loro siti .   
https://mailchimp.com/legal/privacy 
https://policies.google.com/privacy?hl=it&fg=1&utm_source=ucbs  
https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
Gestione ed esecuzione dei contratti e/o degli ordini / commesse /consegne : I dati saranno trattati per tutto il tempo 

necessario allo svolgimento del rapporto commerciale in essere  

Analisi statistiche interne in forma aggregata: i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’elaborazione  

Adempimenti contabili e  obblighi fiscali: i  dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto 

commerciale in essere e per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi nel rispetto della normativa civilistica e 

fiscale  

Gestione di contenziosi I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del contenzioso in essere . 

Attività di marketing, invio di materiale promozionale e informativo relativo ai prodotti analoghi al rapporto commerciale in 

essere fino a revoca dell’interessato  

https://mailchimp.com/legal/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=it&fg=1&utm_source=ucbs
https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l'interessato può, secondo le 
modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del 
Regolamento 679/2016); 

• conoscerne l'origine; 

• riceverne comunicazione intelligibile; 

• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti 
(diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016); 

• diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento 679/2016); 

• diritto di revoca; 

• diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 

• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un 
elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 
679/2016). https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 

 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è PONTOGLIO SPA    

 Email: privacy@pontoglio.it 
 PEC: pontogliospa@pec-center.netregister.it 
 Telefono: 030 7479511 

 

La presente privacy policy è stata aggiornata a novembre  2021 e  può subire modifiche nel tempo,  anche connesse all'eventuale entrata 
in vigore di nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche 
, per tale motivo lei  è invitato a consultare periodicamente questa pagina www.pontoglio.it. 
Il/I sottoscritto/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa 
nazionale in vigore.______________________________________________________________ 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924
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