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Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei 
dati personali (GDPR) e ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003 

 
 
La presente Informativa viene resa per informarLa del trattamento dei Suoi dati personali. 
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1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è voestalpine Wire Italy S.r.l. con sede legale in Nervesa della Battaglia, 
via Foscarini n. 44, codice fiscale e P.I. n. 04694240260, PEC: vati@legalmail.it Numero di telefono: +39 0422 
7244.  

2. Categorie di dati personali trattati, finalità del trattamento e base giuridica 

Nel contesto delle relazioni commerciali con i propri partner, voestalpine Wire Italy s.r.l. può elaborare dati 
personali per i seguenti scopi: 

i. Comunicare con i partner commerciali riguardo a prodotti, servizi e progetti (a titolo esemplificativo:  
elaborare offerte commerciali); 

ii. Avviare, discutere e gestire contratti, mantenere relazioni commerciali tra voestalpine Wire Italy s.r.l. 
e i propri partner commerciali (a titolo esemplificativo: elaborare ordini per prodotti o servizi, eseguire 
pagamenti, emettere e/o conservare fatture per ragioni contabili, effettuare consegne, eseguire 
attività di manutenzione e riparazioni); 

iii. Elaborare indagini sui clienti, effettuare campagne di marketing, eseguire ricerche di mercato, indire 
concorsi a premi ed altre attività o eventi promozionali; 

iv. Mantenere e proteggere la sicurezza dei prodotti, servizi e siti Web, prevenire e rilevare minacce alla 
sicurezza, frodi e altre attività criminali o dannose; 

v. Garantire la conformità agli obblighi di legge (come gli obblighi relativi alla corretta tenuta dei libri 
contabili in conformità con le leggi fiscali e commerciali) e alle politiche del Gruppo voestalpine.  

vi. Risolvere controversie, eseguire accordi contrattuali e legali, esercitare i  propri diritti nelle 
controversie legali. 

Per gli scopi sopramenzionati, voestalpine Wire Italy S.r.l. può trattare le seguenti categorie di dati personali: 

» Contatti di lavoro, come nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail; 
» Dati di pagamento, come quelli necessari per l'esecuzione dei pagamenti e la prevenzione delle frodi, 

compresi i numeri delle carte di credito e i loro codici di sicurezza; 
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» Informazioni raccolte da fonti disponibili pubblicamente, banche dati e agenzie di credito; 

» Altre informazioni che sono trattate per avviare, svolgere e amministrare relazioni contrattuali e 
commerciali o informazioni che vengono fornite volontariamente. A titolo esemplificativo: l’invio di 
ordini, richieste di informazioni o dettagli, invio di corrispondenza, altri dati relativi alle relazioni 
commerciali.  

Il trattamento dei dati personali è necessario per soddisfare i suddetti obiettivi, tra cui l'esecuzione di un 
rapporto contrattuale o un'attività precontrattuale con i partner commerciali.  
 
Se i sopraccitati dati personali non vengono forniti o risultano insufficienti o se voestalpine Wire Italy s.r.l. non 
è in grado di raccogliere tali dati, le finalità descritte potrebbero non essere soddisfatte o le richieste ricevute 
potrebbero non essere elaborate. Si noti che questo caso non potrà essere considerato un inadempimento 
degli obblighi contrattuali. 
 

Salvo diversa indicazione, il presupposto giuridico alla base del trattamento dei dati personali è l'art. 6 comma 
1  lettere b o f del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). 

» il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione 
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

» il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o 
di terzi. 

Limitatamente alle finalità di cui alla lettera (iii) che precede, ovvero per finalità di marketing e ricerche di 
mercato, il trattamento è basato sul consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera a).    

3. Trasferimento e divulgazione di dati personali  

Se legalmente autorizzata, voestalpine Wire Italy S.r.l. potrà trasferire dati personali ad altre società del 
Gruppo (www.voestalpine.com/locations), oltre che ad autorità giudiziarie, consulenti legali o altri partner 
commerciali (a titolo di esempio possono essere comunicati i dati del cliente allo spedizioniere per le consegne 
degli ordini). 

Inoltre voestalpine Wire Italy s.r.l. può incaricare dei responsabili del trattamento (fornitori esterni di servizi) 
per elaborare i dati personali (nell'ambito di un contratto di supporto IT, ad esempio). Questi responsabili sono 
contrattualmente obbligati ad agire in conformità con le normative sulla protezione dei dati personali. 

I destinatari dei dati personali trattati possono trovarsi in paesi al di fuori dell'Unione Europea ("paesi terzi"), 
in cui le leggi applicabili non offrono lo stesso livello di protezione dei dati delle leggi del paese di 
appartenenza. In tal caso, in base ai requisiti normativi, i dati personali sono trasferiti solo se: la Commissione 
Europea ha emanato una dichiarazione di adeguatezza in riguardo al paese terzo; sono state approvate 
adeguate garanzie (a titolo di esempio clausole contrattuali standard europee); il ricevente ha messo in essere 
un sistema approvato di certificazione (ad esempio EU-US Privacy Shield); sono state approvate regole 
aziendali vincolanti in conformità con l’art. 47 GDPR; sono in essere specifiche deroghe ai sensi dell’art. 49 
GDPR (a titolo esemplificativo nei casi in cui viene dato l’esplicito consenso al trasferimento dei dati, dopo 
essere stati informati dei possibili rischi di tale trasferimento per l’interessato a causa dell’assenza idonee 
garanzie). Ulteriori informazioni e una copia delle misure implementate possono essere richieste al contatto 
indicato al punto 7. 

4. Periodi di conservazione 

Salvo diversa indicazione esplicitata in sede di raccolta, i dati personali saranno cancellati se la loro 
conservazione non fosse più necessaria per adempiere agli obblighi legali (ai sensi della normativa fiscale e/o 
commerciale) o nel caso in cui non siano più utili in sede di esercizio dei propri diritti. 
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5. Diritto di accesso e rettifica o cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento, diritto di 
opposizione al trattamento, diritto alla portabilità dei dati e diritto di revoca del consenso 

» Ai sensi dell'art. 15 GDPR, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma 
che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere 
l'accesso ai dati personali e alle informazioni ad essi riguardanti; 

» Ai sensi dell'art. 16 GDPR, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica 
dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; 

» Ai sensi dell'art. 17 GDPR, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; 

» Ai sensi dell'art. 18, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del 
trattamento; 

» Ai sensi dell'art. 20 GDPR, l'interessato ha diritto alla portabilità dei propri dati; 

» Ai sensi dell'art. 21 GDPR, l'interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei dati personali; 

» L'interessato ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

» In merito al trattamento per finalità di marketing o ricerche di mercato (cfr. art. 2 lett. (iii)) che è basato 
sul consenso dell'utente, ai sensi dell’art. 7 GDPR, l'interessato ha il diritto di revocare il proprio 
consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso dovrà avvenire per iscritto con una 
comunicazione da inviare all’indirizzo pec vati@legalmail.it con oggetto “revoca del consenso al 
trattamento dei dati per finalità di marketing e ricerche di mercato” seguita da nome e cognome 
dell’interessato. Resta inteso che la revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso prima della revoca. 

Per consentirci di rispondere in modo efficiente a tali richieste, la Società chiede di essere contattata 
utilizzando i contatti elencati di seguito e di fornire prova della propria identità, ad esempio inviandoci una 
copia elettronica del documento d'identità del richiedente. 

6. Protezione dei dati personali 

La sicurezza dei dati personali è estremamente importante. La Società adotta misure tecniche ed 
organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalle perdite, dall’uso improprio, dalla modifica, dalla 
divulgazione non autorizzata o dall’accesso in modo accidentale o illegale ai dati personali. 

Le misure includono: 

» La limitazione e il controllo degli accessi ai nostri locali; 

» L’implementazione dei diritti di accesso agli utenti;  

» Implementazione di misure di sicurezza della rete come software antivirus, firewall, aggiornamenti di 
sicurezza, ecc. (Controllo della rete). 

Tutti i responsabili del trattamento incaricati sono vincolati anch’essi dalle nostre misure di sicurezza e sono 
obbligati ad aderire alle medesime misure. 

7.  Contatto 

Per qualsiasi domanda relativa alla protezione dei dati e alla garanzia del rispetto dei diritti elencati, 
contattare voestalpine Wire Italy s.r.l. all'indirizzo vati@legalmail.it. 

Questo avviso generale sulla protezione dei dati per i nostri partner commerciali verrà periodicamente 
aggiornato. La data dell'ultima revisione si trova nel piè di pagina. 
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