Informative Privacy

FORM DI RACCOLTA DATI
Gentile utente,
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), La informiamo che il trattamento dei
dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato,
con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei
dati personali.
Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o
senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione (art. 4 GDPR).

1.

Oggetto del trattamento e origine dei dati
I dati trattati da MS Printing Solutions s.r.l. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono a
dati identificativi e di contatto.

2.

Base giuridica del trattamento
La base giuridica di tale trattamento si ravvisa nell’adempimento di misure precontrattuali (ex art. 6.1, lett.
b) del GDPR).

3.

Finalità del trattamento
I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a MS Printing Solutions s.r.l. sono
raccolti e trattati per le seguenti ed esclusive finalità:
a)

4.

Presa in carico e risposta alla sua richiesta di contatto attraverso il presente form.

Modalità del trattamento
Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità:
-

Raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione di form online;
Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato;
Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, attraverso applicativi aziendali e
anagrafiche informatizzate;
Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi, debitamenti autorizzati dal Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la
disponibilità, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.
Il trattamento è effettuato mediante sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni
o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa
la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso.
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, mentre verranno o potranno essere comunicati a
soggetti, pubblici o privati, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte.
5.

Conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque per non oltre due anni dalla loro raccolta.

6.

Accesso al trattamento
I dati saranno resi accessibili, per le finalità di cui al punto n. 3:
- ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento, previa idonea nomina;
- a soggetti terzi, individuati come Responsabili del trattamento da parte del Titolare del trattamento dei
dati.
I Suoi dati non verranno comunicati a soggetti terzi non autorizzati.
I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego
delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne
la riservatezza.

7.

Trasferimento dei dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione Europea
del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
In caso di trasferimento di dati personali al di fuori dell’Unione Europea, saranno messe in atto adeguate
garanzie di sicurezza. È possibile richiedere ulteriori informazioni a tale riguardo e ottenere una copia delle
relative salvaguardie, attraverso l'invio di una richiesta ai contatti forniti dal Titolare del Trattamento.

8.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3.a) sopra è obbligatorio. In loro assenza, non sarà
possibile procedere con la presa in carico e la risposta alla sua richiesta di contatto.

9.

Diritti dell’interessato
Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento:
-

-

ottenere 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 (Diritto di accesso art. 15);
di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di
Rettifica art. 16);
ottenere 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, se sussistono
determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17);
ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento
art. 18);
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali
che lo riguardano forniti 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, in determinati casi (Diritto alla
portabilità dei dati art. 20);
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21);
ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare
del trattamento (Art. 34);
revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7).

Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di
reclamo all’Autorità Garante.
10. Modalità di esercizio del diritto
L’interessato che volesse esercitare i propri diritti può contattare il titolare del trattamento all’indirizzo email:
info@msitaly.com
11. Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è MS Printing Solutions s.r.l. – Via Bergamo 1910, 21042 Caronno Pertusella (VA)
– Tel. 02 9650169 – P.I. 03388150124.
12. Aggiornamento della presente informativa
La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli
interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.
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FORM CONTATTI
Dear User,
in accordance with art. 13 EU Regulation 2016/679 (hereinafter, "GDPR"), we inform you that the
processing of data by you provided will be carried out with methods and procedures aimed at ensuring that
the processing itself is compliant with fundamental rights and freedoms, with special attention to
confidentiality and security, to personal identity and the right of data protection.
Remember that “processing” means any operation or set of operations which is performed on personal
data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording,
organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by
transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure
or destruction (article 4 GDPR).
1.

Object of the processing and origin of the data
The data processing by MS Printing Solutions s.r.l. are collected directly from data subject and they refer
to identification and contact data.

2.

Legal basis of the processing
The legal basis for this processing can be seen in order to take steps at the request of the data subject
prior to entering into a contract (art. 6.1, point b) GDPR).

3.

Purpose of the processing
The personal data and any changes that you will communicate to Data Controller are collected and
processed to:
a) management and replying to your contact request through this form.

4.

Modalities of the processing
The personal data you provide will form the subject of processing operations in compliance with the
aforementioned law and the confidentiality obligations that inspire the activity of the owner. The data will
be processed both with computer tools and on paper and on any other type of appropriate support, in
compliance with the appropriate security measures pursuant to article 5.1 point f) GDPR.
The processing is limited to the following operations and with the following methods:
-

collection of data from the data subject, by filling out the online form;
registration and processing on computerized support;
organization of system in mainly automated form.

The data in question will not be disseminated, while they will be or may be communicated to public or
private subjects operating within the scope of the purposes described above.
5.

Data retention
The Data Controller will process your personal data for the time necessary to fulfill the aforementioned
purposes and in any case for no more than two years from their collection.

6.

Access to the processing
The data will be made accessible for the purposes of point number 3:
- to the employees/collaborators in their capacity as authorized to the treatment, after suitable appointment;
- to third parties’ partner of the Data Controller

7.

Data Transfer
We inform you that the management and storage of personal data carried out by the Data Controller will
take place on servers located within European Union.

8.

Nature of providing data and consequences of refusing to answer
The provision of data for the purposes referred to point 3.a is necessary. In their absence, it will not be
possible to proceed with the management and replying to your contact request through this form.

9.

Rights of the data subject
According to the provisions of the GDPR, the interested party has the following rights towards the Data
Controller:
-

obtain confirmation of whether or not personal data processing is being processed and, in this case, to
obtain access to personal data (Right of access article 15);
obtain the rectification of inaccurate personal data concerning him without undue delay (Right to
rectification article 16);
obtain the erasure of personal data concerning him without undue delay and the data controller is
obliged to cancel the personal data without undue delay, if certain conditions are met (Right to be
forgotten article 17);
obtain the restriction of processing in certain cases (Right to restriction article 18);
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-

-

receive the personal data concerning you provided in a structured, commonly used and readable form
by automatic device and have the right to transmit such data to another Data Controller, without
impediments by the data controller who provided them, in certain cases (Right to data portability article
20);
object at any time, for reasons connected with your particular situation, to the processing of your
personal data (Right to object article 21);
receive without undue delay communication of the personal data breach suffered by the Data Controller
(article 34);
withdraw the consent expressed at any time (withdraw of the consent article 7).

Where applicable, in addition to the rights referred to articles 16-21 GDPR the data subject has the right
to lodge a complaint with the Supervisory Authority.
10. Modalities of exercising your rights
The data subject can contact the Data Controller at email address: info@msitaly.com
11. Data Controller
Data Controller is MS Printing Solutions s.r.l. – Via Bergamo 1910, 21042 Caronno Pertusella (VA) – Tel. 02
9650169 – P.I. 03388150124.
12. Update of this information
This information may change. Any substantial changes will be communicated through our website.

4

