MODULO DI RICHIESTA DATI E INFO PRIVACY
INFORMATIVA PRIVACY CLIENTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

(PREGASI COMPILARE E RESTITUIRE A:fatture@pacservice.it)
Con il presente la società:
Ragione sociale:
Indirizzo:
Città

Prov

Cap

P.IVA:

C.Fisc.:

Tel.:

Fax:

N° DI IBAN (OBBLIGATORIO ANCHE PER LE RI.BA)
Cod.Nazion.
(2 lettere)

CHECK
(2 cifre)

CIN
(1
lettera)

ABI
(5 cifre)

CAB
(5cifre)

e-mail x altri doc.(ddt/conf. d’ordine):
e-mail di posta cerificata (PEC):
codice destinatario SDI:

Data:

Timbro e Firma:

C/C
(12 caratteri)

TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

PAC SERVICE S.p.A.
Perarolo di Vigonza (PD), Via Julia n. 47, 35010
E-mail: RDM-GDPR@rdmgroup.com

RESPONSABILE PER
LA PROTEZIONE
DATI

Data Protection Officer del Gruppo RDM
E-mail: dataprotectionofficer@rdmgroup.com
Tel.: +39 02 89966215; +39 347 2274525

DATI PERSONALI
TRATTATI

Dati comuni (e.g. l’indirizzo e-mail, numero di telefono, nome e cognome del referente del Cliente, P.IVA,
codice fiscale, ragione sociale laddove contenente Dati Personali, ottenuti durante rapporti di natura
contrattuale o precontrattuale con la Società, ecc.)

FINALITÀ E BASE
GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO

PERIODO DI
CONSERVAZIONE
DEI DATI

OBBLIGATORIETÀ
DEL
CONFERIMENTO DEI
DATI

Dati comuni
a) Esecuzione del contratto e/o di misure precontrattuali: la base giuridica del trattamento consiste nella
necessità di procedere a tale trattamento per l’esecuzione del contratto e/o delle misure precontrattuali
b) per assolvere eventuali obblighi previsti da norme di legge o regolamentari, nazionali e/o europee, a
cui è soggetto il Titolare nonché da provvedimenti disposti da Autorità a ciò legittimate dalla legge
e/o da Organi di vigilanza e controllo. Rientrano in tale ambito anche eventuali questionari/survey che
potranno essere sottoposti agli Interessati ai fini della predisposizione, da parte della Società, della
dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 252/16 e s.m.i. Si precisa che la
base giuridica consiste nella necessità di adempiere a un obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare ex art. 6,
comma 1, lett. c) del GDPR
c) attività di marketing per fini promozionali dei prodotti e servizi di PAC SERVICE e/o di Società del
Gruppo RDM: la base giuridica del trattamento consiste nel consenso conferito dall’Interessato, salvo nei
casi in cui non sussista il legittimo interesse del Titolare, come previsto dall‘art. 130, comma 4 del Codice
Privacy, a promuovere prodotti o servizi analoghi a quelli precedentemente acquistati dall’Interessato. Rientra
in questa finalità anche un’eventuale attività del Titolare con finalità di custumer satisfaction
- Per tutta la durata del contratto di compravendita commerciale e, dopo la sua cessazione, per:
10 anni con riferimento ai Dati Personali necessari per gli adempimenti contrattuali e di legge
N.B. I dati potranno essere conservati per un periodo di tempo ulteriore ove ciò sia previsto ai sensi di legge
ovvero sia necessario per tutelare ulteriori interessi legittimi del Titolare)
- Dalla data del consenso dell’Interessato per le finalità di marketing, tali dati saranno conservati per
24 mesi
Il conferimento Dati Personali per le finalità a) e b) sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà
possibile dare esecuzione al contratto di compravendita commerciale.
Il conferimento Dati Personali per finalità di marketing è facoltativo e l’eventuale mancato consenso avrà
come unica conseguenza quella di impedire il trattamento dei Dati Personali per tale finalità da parte del
Titolare

SOGGETTI
AUTORIZZATI

I Dati Personali potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori del Titolare all’uopo autorizzati

DESTINATARI DEI
DATI PERSONALI

Il Titolare potrà comunicare i Dati Personali degli Interessati, per il perseguimento delle Finalità, ad ulteriori
destinatari, in qualità di titolari autonomi, o ove necessario di responsabili del trattamento appositamente
nominati, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vi rientrano:
società o altri enti incaricati della gestione e della manutenzione dei sistemi informativi della Società;
società controllate dal Titolare;
soggetti pubblici, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti;
società di assicurazione del credito,
banche e istituti di credito, società finanziarie o assicurative;
consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata (commercialisti ed esperti contabili, revisori
legali; avvocati);
Enti incaricati dal Titolare per l’ottenimento o rinnovo di certificazioni internazionali;
Fornitori del Titolare o società controllate dal Titolare, facenti parti del Gruppo RDM, nell’ambito di
attività di Audit per finalità legate alla catena di custodia del prodotto

DIRITTI
DELL’INTERESSATO

È sempre possibile esercitare i diritti di cui agli articoli 15-23 del GDPR nonché revocare il consenso prestato
Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato membro in cui
risiedono o lavorano abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione

Un’informativa estesa con ulteriori dettagli in merito al trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede del
Titolare o scrivendo al DPO del Gruppo RDM.

