INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

Con la presente informativa Pilkington Italia S.p.A. (infra: "Pilkington" o "Titolare") Le comunica le
proprie politiche di trattamento dei dati personali.
L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali (infra: "Regolamento").
A) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Pilkington Italia S.p.A., con sede legale in Zona
Industriale, 66050 San Salvo (Chieti), Codice Fiscale e Partita IVA 00091380691.
B) TIPOLOGIA DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Oggetto del trattamento saranno i seguenti dati personali:
i. nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita;
ii. indirizzo di residenza/sede legale, Partita IVA, codice fiscale;
iii. numero di telefono, email;
iv. dati bancari (IBAN, etc.);
v. professione.
C) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I Suoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità di tempo in tempo applicabili:
i. instaurazione e/o gestione del rapporto commerciale e contrattuale tra Lei e Pilkington;
ii. acquisizione di informazioni precontrattuali, adempimenti contrattuali ed esecuzione di operazioni
derivanti dal contratto;
iii. gestione amministrativa ed operativa del rapporto contrattuale, elaborati statistici, customer satisfaction.
Il trattamento dei Suoi dati personali per le suddette finalità trova la sua base giuridica nell' art. 6 lett. (b) del
Regolamento, ai sensi del quale “il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte”.
La comunicazione dei Suoi dati personali è un obbligo contrattuale. La mancata comunicazione determina
l’impossibilità di perseguire le finalità sopra descritte.
D) DESTINATARI E TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali potranno essere comunicati all’interno del Gruppo NSG.
Al di fuori delle suindicate ipotesi, i Suoi dati non saranno oggetto di comunicazione se non nei confronti di
soggetti, enti o Autorità verso cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di
Regolamento.
E) CONSERVAZIONE DI DATI PERSONALI
I Suoi Dati Personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non, e saranno conservati per il tempo
necessario al perseguimento delle finalità di cui al rapporto contrattuale e, comunque, per un periodo non
superiore ai termini di prescrizione previsti dalla normativa di riferimento.

F) DIRITTI DEGLI INTERESSATI (cfr. artt. 15- 22 del Regolamento)
Lei ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del
Regolamento.
In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la
Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei

Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
Le richieste vanno rivolte per iscritto ai recapiti del Titolare, scrivendo a: Pilkington Italia S.p.A., Zona
Industriale – 66050 – san Salvo (CH); email pilkingtonitalia@legalmail.it].
Pilkington ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento,
che può essere da Lei contattato ai seguenti recapiti: Responsabile Protezione dei Dati c/o Pilkington Italia
S.p.A. - Zona Industriale – 66050 – san Salvo (CH); email: DPOItalia@pilkington.net

