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In conformità agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 Aprile 2016 (“GDPR”) e all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (“Codice Privacy”)
(congiuntamente il GDPR ed il Codice Privacy, la “Normativa Privacy”), La informiamo che le informazioni ed
i dati personali da Lei forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito del rapporto commerciale con la nostra Società
saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate e dei principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza che ispirano l’attività della nostra società, Smartech Italia
S.p.A., con sede in Villotta di Chions (PN), Via Seneca n. 3, Partita Iva 01450570930 – REA PN-77858 (la
“Società”). Ai sensi della Normativa Privacy, la Società - in persona del proprio Amministratore e legale
rappresentante pro tempore, Sig. Roberto Badin - quale titolare del trattamento, Le fornisce la seguente
informativa. Responsabile del trattamento è Sig. Roberto Badin.
A. Finalità del trattamento. Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà per le seguenti finalità: a)
consultazione, l'elaborazione e la conseguente risposta alle Sue richieste di informazioni; b) adempimento a
qualunque tipo di obbligo contemplato dalle vigenti leggi, regolamenti, normative correlate ed usi commerciali
(in particolare, in materia tributaria/fiscale); c) esecuzione ai nostri obblighi contrattuali; d) necessità di
monitoraggio dell'andamento delle relazioni con gli interessati (per migliorare tali relazioni); e) invio di
informazioni pubblicitarie e/o promozionali riguardo la nostra attività e l'attività dei nostri partner; f)
elaborazione di nostre statistiche interne; g) redazione di relazioni tecniche in merito a servizi richiesti da
clienti, anche potenziali.
B. Modalità del trattamento. I Suoi dati personali verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico,
elettronico o telematico e saranno conservati sia in un archivio cartaceo sia nella nostra banca dati elettronica
per il periodo di tempo necessario per adempiere agli obblighi e alle finalità di cui alla presente informativa. I
dati contenuti nel predetto sistema informativo automatizzato sono trattati utilizzando idonee misure di
sicurezza ai sensi della Normativa Privacy, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di
accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.
C. Diritti dell'interessato. Lei ha diritto in qualunque momento di: (i) ottenere la conferma dell'esistenza o
meno dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine; (ii) verificarne l'esattezza dei dati personali da noi
trattati, chiedendone l'integrazione o l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione. Inoltre, Lei può sempre
esercitare tutti gli altri i diritti riconosciuti dalla Normativa Privacy tra cui, in particolare, quello di: (i) accedere
ai propri dati e ricevere copia dei dati oggetto di trattamento (art. 15 GDPR); (ii) ottenere la tempestiva
cancellazione dei propri dati personali, anche dopo la revoca del consenso (art. 17 GDPR); (iii) ottenere la
limitazione del trattamento (art. 18 GDPR); (iv) ricevere i dati personali trattati al fine di esercitare il diritto alla
portabilità (art. 20 GDPR); (v) opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso, (vi) presentare reclamo
all’Autorità di controllo (i.e. Garante della privacy), e (vi) opporsi al processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione (art. 22 GDPR).
D. Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto. Il trattamento dei dati è indispensabile per dare
seguito ai nostri obblighi legali e contrattuali e un eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata o parziale esecuzione del contratto.

E. Comunicazione dati. I dati personali raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi solo per attività
strettamente collegate alle suddette finalità.
F. Profilazione. I Suoi dati personali sono soggetti a processi di profilazione interni, sia cartacei che
informatizzati, nei limiti di quanto previsto dalla lettera A.
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