INFORMATIVA PRIVACY DEL SITO WEB DI PLENZICH S.P.A.
In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. n.
196 del 30 giugno 2003 (Codice privacy) e s.m.i., con la presente intendiamo informarLa che Plenzich S.p.A.,
con sede in Via Savoia 78, Roma, Partita IVA 05314661009, in qualità di Titolare del Trattamento tratterà i
dati personali acquisiti tramite l’invio attraverso il form presente sul sito www.plenzich.it.
Il trattamento dei dati, da Lei liberamente conferiti o in altro modo raccolti, sarà effettuato nel rispetto della
normativa privacy vigente ed è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e svolto
nell’osservanza dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza.
Le informazioni raccolte si riferiscono esclusivamente al sito web Plenzich e non possono essere considerate
valide per altri siti eventualmente raggiungibili mediante link da questo sito.
Per il trattamento associato alla ricerca e selezione del personale, si rinvia alla specifica informativa
all’interno della sezione “Lavora con noi” (”Informativa curriculum vitae”).
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La raccolta e il trattamento dei dati personali dell’Utente ha le seguenti finalità didare riscontro alle richieste
di informazioni inoltrate dagli Utenti del sito attraverso il modulo di contatto presente nella sezione
“Contatti”.
2. INFORMAZIONI PERSONALI RACCOLTE E NATURA DEI DATI TRATTATI
I dati personali trattati sono i dati identificativi e di contatto forniti volontariamente dall’Utente.
La base giuridica del trattamento di tali dati è l’adozione di misure relative al rapporto precontrattuale. Nel
caso si rendesse necessario, i dati potranno anche essere utilizzati a fronte dell’interesse legittimo del titolare
di svolgere attività difensive o fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
3. MODALITÀ DI RACCOLTA
I dati di contatto sono raccolti tramite il modulo presente nella sezione Contatti.
4. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati di contatto è facoltativo ma, in mancanza, non sarà possibile per il titolare dar seguito
e riscontro alle richieste formulate dall’interessato.
5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con l’ausilio di mezzi informatici. I dati saranno conservati in
archivi elettronici anche al fine di consentirne l’individuazione e la selezione in forma aggregata.
Il trattamento sarà effettuato direttamente dal personale del Titolare appositamente autorizzato al
trattamento oppure potrà avvenire anche per il tramite di soggetti terzi, come meglio indicato sotto agli art.
6 e 7.
I dati forniti dall’utente potranno essere comunicati a soggetti per i quali sussista un obbligo di comunicazione
ai sensi di legge o una necessità di comunicazione per far valere un giusto diritto della Plenzich S.p.A. presso
gli organi preposti.
In ogni caso, il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con
modalità che garantiscano la loro sicurezza e riservatezza attraverso l’adozione di misure adeguate a
impedire l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non autorizzato o il trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Le informazioni acquisite non saranno utilizzate in
processi decisionali automatizzato.
6. ACCESSO AI DATI
All’interno della struttura organizzativa del Titolare potranno avere accesso ai dati personali, nei limiti e
secondo le modalità di cui ai rispettivi incarichi e per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 1, i soggetti
espressamente autorizzati. In particolare, potranno accedere ai dati dell’utente gli addetti alla gestione dei
sistemi informativi che possono anche svolgere funzioni di amministratore di sistema e in tal caso nominati
tali.
7. DIFFUSIONE DEI DATI
La Plenzich S.p.A. non diffonde i dati personali. Per diffusione si intende dare conoscenza dei dati personali a
soggetti indeterminati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
I dati personali dell’utente potranno essere comunicati alle seguenti Categorie di Destinatari:


personale interno che gestisce il sito;



società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare e che possono
trattare i dati anche attraverso soggetti autorizzati (ad es. società fornitrici di servizi di gestione
sistemi IT). Tali soggetti riceveranno apposite istruzioni e autorizzazioni al trattamento dei dati
mediante un accordo redatto ai sensi dell’art. 28 comma 3 del GDPR.

8. TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati trattati potranno essere trattati e trasferiti, per le finalità previste e secondo le modalità sopra esposte,
ai soggetti indicati stanziati in Italia e non al di fuori dell’Unione Europea.

9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
La legge riconosce all’interessato il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Si riportano di seguito nel dettaglio i diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia di protezione dei
dati personali.


Il diritto di accesso, ossia 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 seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali
in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando
possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo; e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare
del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei
dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a
un’autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni
disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. Qualora i dati personali
siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha poi il diritto di
essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.



Il diritto di rettifica, ossia 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.



Il diritto alla cancellazione, ossia il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei
dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo se: a) i dati personali non sono più
necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato
revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il
trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento effettuato perchè necessario per l’esecuzione
di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare o per il perseguimento del legittimo interesse e non sussiste alcun motivo legittimo
prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento per finalità di marketing
diretto; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati

per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto
il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi
della società dell’informazione a minori. La richiesta di cancellazione non può però essere accolta se
il trattamento è necessario: a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione
o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto
nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica; d) a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, nella misura in
cui la cancellazione rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli
obiettivi di tale trattamento; o e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.


Il diritto di limitazione, ossia il diritto di ottenere che i dati siano trattati, salvo che per la
conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per
motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro se: 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 effettuato perchè necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare o per il perseguimento del legittimo
interesse del titolare del trattamento o di terzi, in attesa della verifica in merito all’eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.



Il diritto alla portabilità, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti al titolare e ha il diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare senza impedimenti da parte del titolare cui li ha forniti, nonché
il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare all’altro, se tecnicamente
fattibile, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e il trattamento sia effettuato
con mezzi automatizzati. Tale diritto lascia impregiudicato il diritto alla cancellazione.



il diritto di opposizione, ossia il diritto dell’interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato
perchè necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare o per il perseguimento del legittimo interesse del titolare

del trattamento o di terzi. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto,
l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo
riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale
marketing diretto.
Si informa poi l’interessato che, nel caso ritenga che il trattamento dei suoi dati personali avvenga in
violazione di quanto previsto dal RGDP, ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art.
77 del Regolamento stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
10. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’utente potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando le richieste di cui all’art. 9 tramite mail
indirizzata all’indirizzo uffici.privacy@gmail.com. Nella mail dovrà riportare il nome e cognome
dell’Interessato, il tipo di operazione richiesta (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità,
opposizione, ecc.), eventuali altre informazioni significative e allegata la copia di un documento di identità
dell’utente a cui i dati si riferiscono.
La Plenzich S.p.A., in qualità di Titolare, effettuerà l’operazione richiesta senza ingiustificato ritardo e al più
tardi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta – comunicando anche a ciascuno degli eventuali ulteriori
destinatari ai quali sono stati trasmessi i dati personali – le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni
del trattamento effettuate. Nel caso in cui la Società ritenga che non ci siano le condizioni per accogliere la
richiesta, informerà tempestivamente l’utente, al più tardi entro 30 giorni, indicando le motivazioni per cui
intende non accogliere la richiesta.
11. MINORI
I trattamenti indicati non sono rivolti specificatamente a minori e non prevedono particolari rischi per i
minori. In particolare, i dati acquisiti non vengono utilizzati a fini di marketing o di creazione di profili di
personalità o di utente.
12. DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati di contatto sono conservati per il tempo necessario all’espletamento dell’attività per la quale sono stati
raccolti ovvero per il perdurare degli eventuali interessi leggittimi.
L’utente potrà comunque, in qualsiasi momento, richiedere al Titolare la cessazione dei trattamenti aventi a
oggetto i propri dati personali, esercitando i diritti di cui all’art. 9.
13. MODIFICHE ALL’INFORMATIVA
La Plenzich S.p.A., Titolare del Trattamento, si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente
informativa privacy in qualunque momento dandone evidenza agli utenti su questa pagina. Si prega dunque

di consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo.
Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente informativa privacy, l’utente è
tenuto a cessare la navigazione sul sito.
14. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento oggetto della presente informativa è Plenzich S.p.A. con sede legale in Via Savoia
78, Roma, in persona del suo Rappresentante Legale.
Di seguito sono riportati i contatti:
Mail: uffici.privacy@gmail.com
Indirizzo: Via Savoia, 78 00198 Roma
Tel.: +39 0774 / 397041

