Informazioni sul trattamento dei dati personali
(articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), La informiamo di quanto segue:
1. I Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità:
a)
b)
c)
d)
e)

gestire il rapporto contrattuale con Lei intercorrente
fornire informazioni a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi
tutelare il credito
elaborare statistiche
invio di comunicazioni commerciali relative a prodotti di Grizzly Italia S.p.A.(a tal fine viene inserito
tra i destinatari di apposita newsletter)

I Suoi dati verranno trattati sia in formato elettronico che cartaceo.
2. Il conferimento dei dati è facoltativo ma funzionale all'esecuzione del contratto tra Lei e Grizzly Italia
S.p.A.
Inoltre, per il trattamento dei dati pertinenti alla fase precontrattuale e contrattuale, non è necessaria la
raccolta del consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lett. b), del GDPR.
Per le finalità di cui al punto 1, lettera e), La informiamo che trattiamo i suoi dati ai sensi dell’articolo 130,
comma 4, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e Le ricordiamo che per l’uso delle coordinate di posta
elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, non è richiesto
il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita.
Comunque Lei ha la possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e
gratuitamente.
Nell'eventualità in cui Lei esprimesse la volontà di non iniziare o di interrompere il trattamento dei Suoi
dati, Grizzly Italia S.p.A. si riserva (in relazione alle restrizioni, di fatto, imposte dal Suo dissenso) di
interrompere ogni rapporto a causa della difficoltà, se non dell'impossibilità, di gestire la Sua posizione.
3. I suoi dati personali potranno essere comunicati a:






istituti di credito incaricati per la gestione degli incassi;
società finanziarie in caso di acquisti rateali;
compagnie di assicurazione;
revisori contabili;
soggetti esterni a Grizzly Italia S.p.A. che cooperano, a vario titolo, all'esecuzione del contratto tra
Lei e la Grizzly Italia S.p.A. (ad esempio: agenti);
 soggetti esterni deputati al rilascio di informazioni economiche e di informazioni tratte da pubblici
registri, nonché società di marketing;
 soggetti incaricati per il recupero crediti/tutela del credito.
I soggetti terzi, appena elencati, coinvolti nei trattamenti operati per le finalità previste, oltreché destinatari
di possibili comunicazioni, hanno facoltà di comunicare a Grizzly Italia S.p.A., informazioni relative
all’interessato, sempre nel rispetto dei principi di finalità e di minimizzazione e, comunque, di quanto
previsto agli articoli 5 e 25 del Regolamento UE 2016/679.
I suoi dati potrebbero essere comunicati alle Società del Gruppo Grizzly.

In ogni caso, i Suoi dati non saranno diffusi, salvo che questo sia imposto da un obbligo di legge, e saranno
trattati nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali e nel rispetto dei principi di finalità
nonché di pertinenza e necessità.
4. I suoi dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono
stati raccolti.
5. Lei ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.
In particolare, lei ha il diritto di chiedere ad Grizzly Italia S.p.A. di accedere ai dati personali che la
riguardano, di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo.
6. Titolare del trattamento
Per esercitare i propri diritti o per qualsiasi informazione in merito alla tutela dei suoi dati personali, può
rivolgersi a Grizzly Italia S.p.A. con sede in Via E. Fermi n. 18, Grassobbio (BG), titolare del trattamento ai
sensi degli articoli 4, numero 7), e 24 del Regolamento UE 2016/679, scrivendo alla sede legale, oppure
inviando una comunicazione, via email, all'indirizzo privacy@grizzly.it .
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