Privacy e progetto Farexport
Regolamento UE 2016/679
Conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“ GDPR”), I.P.I. S.r.l. fornitore dei
servizi “Farexport”, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa che il trattamento dei dati aziendali e dei dati
personali degli amministratori, dipendenti e collaboratori, compreso l’indirizzo di posta elettronica, forniti mediante la
compilazione del modulo presente nel proprio sito internet www.farexport.it, verrà effettuato per le finalità ed alle
condizioni di seguito previste.
Natura dei dati trattati e finalità del trattamento
I dati personali forniti a I.P.I. S.r.l. verranno da questa trattati per il perseguimento delle seguenti distinte finalità:
a) per dar seguito alle specifiche richieste comunicate a I.P.I. S.r.l. per il tramite del suo sito internet;
b) per comunicazioni di natura commerciale, pubblicitaria ed illustrativa dei prodotti e servizi della stessa.
Obbligatorietà e facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter consentire a I.P.I. S.r.l. di trattare i dati per dare esecuzione alle
richieste comunicate. È, invece, facoltativo per le attività promozionali e di marketing di cui alla lettera b). L’eventuale
rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati personali in oggetto potrebbe comportare l’impossibilità di dare seguito alla
richiesta dell’interessato ed impedirebbe, comunque, lo svolgimento delle attività promozionali e di marketing.
Modalità del trattamento dei dati
I dati sono organizzati in archivi cartacei ed in banche dati elettroniche; il trattamento degli stessi avviene mediante
l’utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza,
in forza di un sistema di misure di sicurezza organizzative ed informatiche adeguate a prevenire i rischi.
Destinatari dei dati
I dati sono trattati dal personale incaricato da I.P.I. S.r.l. ed in particolare, verrà a conoscenza dei dati il personale
addetto all’area commerciale, amministrativa e dell’Area Mercati Esteri di Confindustria Vicenza.
I dati potranno essere comunicati da I.P.I. S.r.l. a destinatari esterni, fra i quali:
• istituti bancari, in particolare per la gestione dei pagamenti;
• professionisti vari, fra cui professionisti di studi legali, per la tutela dei diritti nascenti dai rapporti contrattuali e
professionisti e consulenti per la erogazione dei servizi;
In nessun caso i dati saranno oggetto di diffusione.
Conservazione dei dati
I dati personali verranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione dei servizi richiesti e successivamente
entro i termini previsti dalle norme civili, fiscali. I dati per l’invio di comunicazioni marketing verranno cancellati in
caso di opposizione al loro uso.
Esercizio dei diritti
In ogni momento, si potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679, ed in
particolare richiedere gratuitamente la rettifica dei dati o la loro cancellazione dall’archivio elettronico, comunicandolo
tramite invio di una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@farexport.it.
In ogni momento potrà altresì esercitare, inoltre, il diritto di opporsi a nuovi invii di newsletter o comunicazioni
commerciali e di marketing, comunicandolo alla stessa e.mail (info@farexport.it), e in caso di violazione dei propri
diritti, reclamo al Garante privacy.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla policy privacy di I.P.I. S.r.l.
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