
Informativa ai sensi del Regolamento per la Protezione dei Dati (GDPR) UE 2016/679 

La presente per informarLa che presso la nostra azienda viene effettuato il trattamento dei Suoi dati personali nel pieno rispetto del 
Regolamento UE 2016/679. I dati sono inseriti nelle banche dati della Nostra azienda in seguito all’acquisizione del Vostro consenso salvi 
i casi di cui all’art. 6 GDPR 2016/679. 
 

Ai sensi dell’art. 13 La invitiamo, pertanto, a prendere atto dell’informativa. 
 
1. Titolare del trattamento (e di eventuali altri soggetti) 
    Il Titolare del trattamento è l’azienda scrivente BEKO TECHNOLOGIES S.r.l., via Peano 86/88, 10040 Leinì (TO),  
    telefono 011/4500 576-7, e-mail di contatto info.it@beko-technologies.com . 
 
2. Finalità del trattamento 
    Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente: 
a. all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 
b. ad adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 
c. alla salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; 
d. all’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 
e. per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i  
   diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore; 
f. attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto  
   del rapporto commerciale in essere. 
 
3. Modalità di trattamento e conservazione 
    Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di  
    cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29  
    GDPR 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
    dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al  
    conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge. 
 
4. Ambito di comunicazione e diffusione 
    Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, 
    salvo le comunicazioni necessarie per eventuali pratiche amministrative e per l’adempimento degli obblighi di legge, che possono 
    comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, consulenti e/o società di natura privata. 
     
5. Trasferimento dei dati personali  
    Ai sensi degli artt. 44, 45 e 46 del GDPR 2016/679, BEKO TECHNOLOGIES S.r.l. potrà, acquisito Suo espresso consenso per  
    le finalità e con le modalità rese nella presente informativa, trasferire i Suoi dati personali in Stati membri dell’Unione Europea 
    ove si trovano le altre società del Gruppo. I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
 
6. Diritti degli interessati 
    La informiamo che in qualità di interessato ha, oltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, i diritti qui sotto  
    elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento. 
    Art. 15-Diritto di accesso 
    L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati  
    personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento. 
    Art. 16 - Diritto di rettifica 
    L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano  
    senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei  
    dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
    Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) 
    L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza  
    ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali. 
   Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento 
   L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 
   a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di  
      tali dati personali; 
   b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 
   c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato  
      per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
   d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale  
       prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 
   Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati 
   L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che  
   lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento  
   senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. 
  Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei  
  dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 
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  Art. 21 - Diritto di opposizione 
  L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei  
  dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. 
  Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
  L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa  
  la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 
 

 
Distinti Saluti, 

 
il Titolare del Trattamento  

BEKO TECHNOLOGIES S.r.l. 
 

 

 


