Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Soggetti Interessati: professionisti.
Marazzi Group s.r.l. a socio unico nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati
personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la
presente, La informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali, direttamente da Lei comunicati al Titolare o raccolti da terzi (ad
esempio presso l’ordine professionale cui Lei risulta iscritto, clienti o altri partner
commerciali di Marazzi) verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. La presente
informative è resa anche per i trattamenti acquisiti da terzi
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati, (nome, cognome,
indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti) saranno utilizzati finalità relative
all’esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o pre-contrattuali (art. 6.1.b)
quali la consultazione ed utilizzo dei dati di contatto e la risposta a seguito di richiesta di
informazioni.
Il conferimento dei dati per tali finalità è necessario ed il mancato conferimento
compromette l’esecuzione delle finalità sopraindicate.
I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per la finalità necessaria per il perseguimento del
legittimo interesse del titolare (art.6.1.f). Tenuto conto del Suo ambito professionale
nonché, ove applicabile, dall’interesse da Lei manifestato per i prodotti o l’attività di
Ragno, il Titolare ipotizza una Sua ragionevole aspettativa ed un Suo interesse a ricevere
comunicazioni di natura promozionale e informativa da parte del Titolare.
Modalità del trattamento: i Suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti
modi: cartacei, informatici e telematici. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle
modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di
sicurezza previste.
I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal
Titolare.
Comunicazione: i Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una
corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra
cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:

•
•
•
•
•
•
•
•

agenzie pubblicitarie;
altre società appartenenti al medesimo gruppo societario di Marazzi o riconducibili
a Marazzi o a Mohawk Industries;
fornitori logistici, trasportatori, spedizionieri;
partner commerciali;
soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo di Marazzi e
delle reti di telecomunicazioni;
soggetti che per Marazzi curano adempimenti di carattere amministrativo;
soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle
attività poste in essere da Marazzi;
soggetti di cui Marazzi si avvale per la fornitura dei prodotti (e.g. rivenditori).

Diffusione: i Suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Trasferimento di dati personali all’esterno dell’Unione europea: i Suoi dati personali
potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, verso paesi
non appartenenti all’Unione Europea: tale trasferimento è legittimo in quanto garantito
dalla sussistenza di decisioni di adeguatezza emesse dalla Commissione Europea e/o di
clausole tipo di protezione sulla base dei modelli adottati dalla Commissione Europea ai
sensi dell’art. 46 del GDPR.
Periodo di Conservazione: le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità,
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il
periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non
superiore all'espletamento dei servizi erogati e fino ad opposizione dell'interessato.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Marazzi Group S.r.l. a
Socio Unico (Viale Regina Pacis 39, 41049 Sassuolo (MO); e-mail: info@marazzi.it;
telefono: 0536.860111; P.Iva: 00611410374) nella persona del suo legale rappresentante
pro tempore.
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione,
l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati
personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli
artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR e ricevere qualsiasi informazione agli stessi
e/o alla presente informativa scrivendo a privacy@marazzigroup.com.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma
intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d. la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

18/12/2018

