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GDPR – informazione per i nostri Clienti / Fornitori
Il 25 maggio 2018 è iniziata l’operatività del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo del 27 Aprile 2016, noto come
GDPR, relativa alla protezione dei dati personali (regolamento PRIVACY), valido in tutta l’Unione Europea.
Come previsto dalla normativa, con la presente comunicazione vogliamo fornire alcune informazioni riguardo al trattamento dei
dati presso la nostra Azienda.
Come Cariboni Group S.p.A., inviamo periodicamente delle comunicazioni relative a notizie, “breaking news”, eventi, novità,
ecc… che riguardano la nostra azienda, i nostri prodotti.
Per farlo, utilizziamo alcune informazioni personali, quali Nome; Cognome; Azienda; Professione; Email; Città; Nazione; Indirizzo;
Telefono; categoria di prodotti di interesse, che abbiamo raccolto, nel corso degli anni, tramite accordi commerciali, registrazioni ai
nostri sistemi di comunicazione digitale, partecipazione a fiere o eventi di settore, ed altre attività analoghe.
Utilizzare queste informazioni nel modo corretto, unicamente per gli scopi per cui sono state fornite e garantendo in ogni momento
la protezione e la sicurezza dei dati è una nostra priorità.
I dati forniti sono utilizzati per:
• potervi contattare in ogni momento in merito alla fornitura di prodotti e servizi da voi richiesti;
• inviarvi comunicazioni su nuovi prodotti e servizi che potrebbero interessarvi;
• inviarvi comunicazioni commerciali o documenti amministrativi relativi ai servizi e prodotti richiesti;
• inviarvi novità o aggiornamenti sui prodotti, sulle normative vigenti e sugli adempimenti in termini di certificazione dei
prodotti (marcatura CE, utilizzi specifici, …);
• invitarvi a fiere / eventi / manifestazioni del settore.
I dati sono altresì utilizzati in maniera aggregata ed in forma anonima, per elaborare analisi e statistiche di uso interno all’azienda,
utili per migliorare continuamente il servizio che vi offriamo.
Per inviarvi queste nostre comunicazioni, ci avvaliamo anche di servizi di mailing, che ci permette di gestire e ottimizzare l’invio
delle nostre Newsletter. Il servizio di mailing è garantito per noi da un fornitore di servizi qualificato, che garantisce la gestione, la
protezione e la sicurezza dei dati in modo conforme al Regolamento GDPR e che rispetta i quadri giuridici in merito al trasferimento
dei dati.
I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Secondo quanto previsto dal nuovo regolamento, ci impegniamo, su base annuale, a procedere con l’aggiornamento delle liste di
invio e delle richieste di consenso al ricevimento delle comunicazioni.
Vi ricordiamo che in qualsiasi momento, potete scegliere di modificare la modalità in cui ricevete la newsletter, cliccando sul
link che trovate in fondo al messaggio. Avete altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati, nonché di opporvi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno inviate a privacy@caribonigroup.com
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