Oggetto: Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”
Rachelli Italia S.r.l. ha quale obiettivo la tutela della privacy di tutti coloro che verranno in contatto
con l’Azienda o che invieranno i propri dati, e garantisce che il trattamento dei dati eventualmente
conferiti si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle
persone con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
Fonte, natura dei dati, finalità e durata del trattamento.
Rachelli Italia S.r.l. raccoglie e tratta i dati di chi voglia inviare richieste di informazioni relative ad
eventuali forniture di prodotti. I dati possono venire raccolti tramite il sito web compilando l’apposito
form.
I dati oggetto del trattamento sono informazioni personali quali: dati identificativi personali (nome e
cognome della persona, Azienda o Professione, Mail, Telefono).
La raccolta riguarda soltanto dati comuni non sensibili che saranno oggetto di trattamento nei limiti
strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al successivo punto.
La raccolta e il trattamento dei dati della natura di cui sopra sono finalizzati esclusivamente alle
attività di invio di informazioni inerenti la nostra attività ed i nostri prodotti e non sono trasmessi o
diffusi a soggetti diversi da Rachelli Italia S.r.l.
Tali dati saranno conservati per un massimo di 24 mesi dalla data di ricezione.
Modalità e categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
I dati raccolti sono trattati con logiche e modalità strettamente correlate a finalità di carattere
commerciale.
I dati forniti dall’interessato saranno oggetto di trattamento mediante archiviazione sia su supporto
cartaceo che informatico.
Detto trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dal D.Lgs. 196/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni e viene effettuato da nostri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati
e facenti parte degli uffici: Personale.
Sicurezza dei dati personali.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi mediante l’adozione di idonee e preventive
misure di sicurezza, contro rischi di distruzione o perdita anche accidentale, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta
precedentemente illustrate.
Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e titolare del trattamento.
Segnaliamo che quali soggetti interessati tutti coloro che invieranno i propri dati a Rachelli Italia
S.r.l. hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, che di seguito per
completezza si riporta:
art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini d’invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento dei dati è Rachelli Italia S.r.l., Via Leonardo da Vinci 10 - 20016 Pero (MI),
nella persona del suo legale rappresentante Dott. William Dallaglio, mentre il responsabile del
trattamento dei dati, anche ai sensi dell’esercizio dei diritti ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003, è il
Dott. Fabrizio Rachelli, domiciliato per la carica presso la sede della società.

