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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

Titolare del trattamento è: Pilz Italia Srl con sede in Lentate Sul Seveso (MB), Via Gran Sasso 1, nella persona del 
legale rappresentante (di seguito il “Titolare”). Lei potrà in ogni momento contattare il Titolare ai seguenti contatti: Tel. +39 
0362 1826711, email: privacy@pilz.it. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che il trattamento 
dei dati personali forniti avviene per le seguenti finalità: 

Finalità del trattamento Base giuridica Periodo di 
conservazione 

Natura del conferimento 

A) Attività di natura
organizzativa, amministrativa,
finanziaria e contabile e
gestione dati clienti / utenti /
visitatori

Adempimento 
obblighi contrattuali e 
di legge 
Art. 6 c. 1 lett. b) e c) 
GDPR 

10 anni o diverso obbligo 
di legge 

Necessario. Il loro mancato 
conferimento potrà comportare 
l'impossibilità di invio della 
documentazione richiesta.

B) Marketing diretto tramite
newsletter per promozione di
prodotti o servizi del titolare
analoghi a quelli già acquistati
dall’interessato
(c.d.  “soft opt-in”)

Legittim0 interesse 
del titolare 
Art. 6 co. 1, lett. f) 
GDPR  e  Art. 130 
co.4 Codice Privacy 

Fino a opposizione (opt-
out) | cancellazione dalla 
mailing list 

Facoltativo. In caso di 
opposizione al trattamento per 
finalità di marketing, i dati 
dell’interessato non saranno 
utilizzati per finalità di 
marketing diretto. 

C) Diffusione dei dati raccolti,
inclusa l’immagine (foto e
video) per attività promozionale
tramite brochure cartacee o
elettroniche, presentazioni,
creazione di contenuti per siti
internet e social network, mezzi
stampa

Consenso 
dell’interessato 
art. 6 par. 1, lett. a) 
GDPR  

I dati personali verranno 
conservati fino al 
raggiungimento delle 
finalità promozionali o fino 
a revoca del consenso 
(opt-out) 

Facoltativo. Il mancato 
conferimento comporterà 
l’impossibilità di diffondere i 
Suoi dati - inclusa l’immagine - 
per fini promozionali del 
titolare. 

Destinatari dei dati: I dati non saranno diffusi e potranno essere comunicati a dipendenti e collaboratori del titolare nonché 
a consulenti e fornitori nei limiti di quanto necessario per perseguire le finalità sopra descritte. In particolare, i dati personali 
forniti potranno essere condivisi con soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di 
telecomunicazioni (compresa la posta elettronica, il sistema di newsletter e di website management, il CRM) utilizzate dal 
Titolare, professionisti, agenti, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;  con autorità competenti 
per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su loro richiesta. I soggetti appartenenti alle 
categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento, oppure operano in totale autonomia come distinti 
Titolari del trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e disponibile contattando il 
Titolare.  

Trasferimento extra UE: I dati potranno essere trasferiti in Paesi Extra UE, al fine di ottemperare a finalità sopra indicate, 
nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 44 e seguenti del GDPR. L’interessato potrà ottenere informazioni circa le garanzie 
fornite dal Titolare per il trasferimento dati contattando il Titolare. La informiamo che fornendo il consenso per la finalità di 
diffusione su siti web e piattaforme social, il trasferimento degli stessi fuori dall’Unione Europea verrà gestito come stabilito 
nelle condizioni generali e nelle privacy policy dei relativi social network / piattaforme web.  

Diritti dell’interessato: Le sono riconosciuti, in qualità di interessato, i diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, e in particolare l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati, la limitazione del 
trattamento, la portabilità dei dati. Nei casi previsti, Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al 
trattamento dei dati per finalità di marketing diretto e di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it). 

http://www.pilz.it/
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