INFORMATIVA TRATTAMENTO
DATI PERSONALI
PERSONAL DATA
PROCESSING DISCLOSURE

SPII SPA ha avviato il processo di adeguamento al Regolamento Europeo UE 679/2016 – GDPR
General Data Protection Regulation che entrerà in vigore il 25 maggio 2018.
SPII SPA informa che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con voi in corso, è in
possesso di dati anagrafici e fiscali acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a voi relativi,
dati qualificati come personali dalla legge.
Con riferimento a tali dati vi informiamo che:
- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli
obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei
rapporti commerciali.
I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e
contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare
l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi;
- il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o
contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni
rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale;
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno
essere comunicati in Italia e/o all’estero a:
- tutte le società del gruppo SPII SPA
- nostra rete di distributori e partner
- istituti di credito
- società di recupero crediti
- società di informazioni commerciali
- professionisti e consulenti,
- aziende operanti nel settore del trasporto;
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- ai soli fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto
commerciale; per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza dei responsabili del
trattamento dei dati nominati da SPII SPA
- i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente
per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali;
- relativamente ai dati medesimi la vostra Ditta/Società può esercitare i diritti previsti dal D.lgs. n.
196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del D.lgs. e del R.E. 679/2016, e
come modificato e, comunque, ai sensi del regolamento UE 679/2016
- titolare del trattamento dei dati è SPII SPA , Via Don Volpi 37 angolo Via Montoli, Saronno (VA)
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SPII SPA has initiated the process of adjustment to Regulation EU no. 679/2016 – GDPR (General
Data Protection Regulation), which will enter into force on 25 May 2018.
SPII SPA informs you that for the establishment and performance of the contractual relationships in
progress with you, it possesses personal details and tax information acquired, also verbally, directly or
via third parties, relating to you, which are data qualified by law as personal data.
With reference to these data, we inform you that:
- the data are processed in relation to the contractual needs and to the consequent legal and contractual
obligations derived therefrom, as well as in order to achieve an effective management of the commercial
relationships.
The data shall be processed in written form and/or on magnetic, electronic, or online support;
- providing these data is obligatory for all that is required by the legal and contractual obligations, and
therefore any refusal to provide them, or of their subsequent processing, may make it impossible for the
undersigned to implement said contractual relationships;
- however, the failure to provide all the data that are not attributable to the legal and contractual
obligations shall be assessed by the undersigned case by case, and shall result in the consequent
decisions in relation to the importance of the requested data to the management of the commercial
relationship;
Without prejudice to the communications and disseminations made in accordance with the obligations of
law, the data may be communicated in Italy and/or abroad to:
- all the companies in the SPII SPA group
- our network of distributors and partners
- credit institutions
- credit recovery companies
- commercial information companies
- professionals and consultants,
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- companies operating in the transport sector;

- for the sole purposes of the protection of credit and the better management of our data with regard to
the individual commercial relationship; for the same purposes, the data may be made known to the data
processors appointed by SPII SPA
- the data shall be processed for the entire duration of the established contractual relationships, and
thereafter as well, for the fulfilment of all the obligations of law, as well as for future commercial
purposes;
- as regards said data, your Company/Firm may exercise the rights provided for by Legislative Decree
no. 196/2003 within the limits and under the conditions of articles 8, 9, and 10 of that Decree, and of
Regulation (EU) 679/2016, as modified, and at any rate pursuant to Regulation (EU) 679/2016;
- the data controller is SPII SPA, Via Don Volpi 37 angolo Via Montoli, Saronno (Varese)

