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HIGECO S.r.l., fon sede legale in Viale Europa N 71 - 32100 - Belluno (BL) – Italia, CF e P.IVA 01067950251 (in seguito, “ Titolare”),
in qualità di ttolare del tratamento, La informa ai sensi dell’art. 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “ GDPR”), relatio al
tratamento dei dat delle PERSONE FISICHE, fhe i Suoi dat saranno tratat fon le modalità e per le inalità deinite nei paragrai
seguent. La presente informatia rientra nel fampo di applifazione anfhe del Dlgs 196:2003 fosì fome emendato dal Dlgs
101:2018.
1. Oggeto el Trataaeeto
Il Titolare trata i dat personali, identifatii (ad esempio, nome, fognome, ragione sofiale, indirizzo, telefono, e-mail, riferiment
banfari e di pagamento) in seguito indifat fome “ at  persoeali” o anfhe “ at” non otenut presso l’interessato.
In partfolare i “ at” in nostro possesso sono stat otenut atraierso l’afquisto di banfhe dat o da partner fommerfiali a fui Lei
ha già espresso l’autorizzazione al tratamento in fonformità alle leggi iigent
2. Fiealità el trataaeeto
I Suoi dat personali sono tratat:
A) senza il Suo fonsenso espresso (art. 6 let. b), f), e), f) del GDPR), per le seguent Finalità:
- fonfludere i fontrat per la fornitura di prodot e seriizi del Titolare;
- adempiere agli obblighi prefontratuali, fontratuali e isfali deriiant da rapport fon Lei in essere;
- adempiere agli obblighi preiist dalla legge, da un regolamento, dalla normatia fomunitaria o da un ordine dell’Autorità
(fome ad esempio in materia di antrififlaggio);
- eserfitare i dirit del Titolare, ad esempio il dirito di difesa in giudizio;
B) Solo preiio Suo spefiifo e distnto fonsenso (art. 6 let. a) art. 7 del GDPR), per le seguent Finalità di Marketng:
- iniiarLe iia e-mail, posta e/o sms e/o fontat telefonifi, newsleter ,fomunifazioni fommerfiali e/o materiale pubblifi tario su prodot o seriizi ofert dal Titolare e rileiazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei prodot e seriizi
del Titolare;
- iniiarLe iia e-mail, posta e/o sms e/o fontat telefonifi fomunifazioni fommerfiali e/o promozionali di sogget terzi
(ad esempio business partner).
3. Mo alità i trataaeeto
Il tratamento dei Suoi dat personali è realizzato per mezzo delle operazioni indifate all’art. 4, punto n. 2) GDPR e prefisamente:
raffolta, registrazione, organizzazione, fonseriazione, fonsultazione, elaborazione, modiifa, selezione, estrazione, rafronto,
utlizzo, interfonnessione, bloffo, fomunifazione, fanfellazione e distruzione dei dat.
I Suoi dat personali sono sotopost a tratamento sia fartafeo fhe eletronifo.
Il Titolare traterà i dat personali per il tempo nefessario per adempiere alle inalità di fui sopra e fomunque per non oltre 10
anni dalla fessazione del rapporto per le Finalità di fui al punto A e per non oltre 4 anni dalla raffolta dei dat per le Finalità di fui
al punto B
4. Accesso ai at
I Suoi dat potranno essere resi affessibili per le inalità di fui all’art. 2.A) e 2.B) della presente informatia:
- a dipendent e follaboratori del Titolare nella loro qualità di infarifat interni del tratamento e/o amministratori di siste ma;
- a sofietà terze o altri sogget (a ttolo indifatio, isttut di fredito, studi professionali, fonsulent, etf.) fhe siolgono at iità in outsourfing per fonto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del tratamento.
5. Coaueicazioee ei at
Senza la nefessità di un espresso fonsenso (art. 6 let. b) e f) GDPR), il Titolare potrà fomunifare i Suoi dat per le inalità di fui
all’art. 2.A) a Organismi di iigilanza, Autorità giudiziarie, nonfhé a quei sogget ai quali la fomunifazione sia obbligatoria per
legge per l’espletamento delle inalità dete.
Det sogget trateranno i dat nella loro qualità di autonomi ttolari del tratamento.
I Suoi dat non saranno difusi.
6. Trasferiaeeto at
I dat personali sono fonseriat su serier ubifat nella sede operatia dell’azienda, in iia Cal longa N 48 - 32030 – Paderno (BL),
all’interno dell’Unione Europea e su altri serier di seriizio fomunque follofat all’interno dell’Unione Europea.
Resta in ogni faso inteso fhe il Titolare, oie si rendesse nefessario, airà fafoltà di spostare i serier anfhe extra-UE. In tal faso, il
Titolare assifura sin d’ora fhe il trasferimento dei dat extra-UE aiierrà in fonformità alle disposizioni di legge applifabili, preiia
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stpula delle flausole fontratuali standard preiiste dalla Commissione Europea e in fonformità fon le presfrizione del GDPR
7. Natura el coeferiaeeto ei at e coesegueeze el rifuto i ris poe ere
Il fonferimento dei dat per le inalità di fui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantrLe i Seriizi dell’art.
2.A).
Il fonferimento dei dat per le inalità di fui all’art. 2.B) è iniefe fafoltatio. Può quindi defidere di non fonferire alfun dato o di
negare suffessiiamente la possibilità di tratare dat già fornit: in tal faso, non potrà rifeiere newsleter, fomunifazioni
fommerfiali e materiale pubblifitario inerent ai Seriizi ofert dal Titolare.
Contnuerà fomunque ad aiere dirito ai Seriizi di fui all’art. 2.A).
8. Altre ieforaazioei
I dat fomunifat non sono sogget a professi defisionali automatzzat (fompresa la proilazione)
I dat fomunifat non ierranno tratat per inalità diierse da quelle per fui sono stat raffolt, salio preientie ed esaustie
fomunifazioni in fonformità alle indifazioni dell’artfolo 13, paragrafo 2 del GDPR.
9. Dirit ell’ieteressato
Nella Sua qualità di interessato, ha i dirit di fui all’art. 15 GDPR e prefisamente i dirit di:
- otenere la fonferma dell'esistenza o meno di dat personali fhe La riguardano, anfhe se non anfora registrat, e la loro
fomunifazione in forma intelligibile;
- otenere l'indifazione: a) dell'origine dei dat personali; b) delle inalità e modalità del tratamento; f) della logifa appli fata in faso di tratamento efetuato fon l'ausilio di strument eletronifi; d) degli estremi identifatii del ttolare, dei
responsabili e del rappresentante (oie designato) ai sensi dell'art. 3, fomma 1, GDPR; e) dei sogget o delle fategorie di
sogget ai quali i dat personali possono essere fomunifat o fhe possono ienirne a fonosfenza in qualità di rappresen tante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o infarifat;
- otenere: a) l'aggiornamento, la retifa oiiero, quando DI interesse, l'integrazione dei dat; b) la fanfellazione, la tra sformazione in forma anonima o il bloffo dei dat tratat in iiolazione di legge, fompresi quelli di fui non è nefessaria la
fonseriazione in relazione agli sfopi per i quali i dat sono stat raffolt o suffessiiamente tratat; f) l'atestazione fhe
le operazioni di fui alle letere a) e b) sono state portate a fonosfenza, anfhe per quanto riguarda il loro fontenuto, di
foloro ai quali i dat sono stat fomunifat o difusi, effetuato il faso in fui tale adempimento si riiela impossibile o
fomporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispeto al dirito tutelato;
- opporsi, in tuto o in parte: a) per motii legitmi al tratamento dei dat personali fhe La riguardano, anforfhé pert nent allo sfopo della raffolta; b) al tratamento di dat personali fhe La riguardano a ini di iniio di materiale pubblifita rio o di iendita direta o per il fompimento di riferfhe di merfato o di fomunifazione fommerfiale, mediante modalità
di marketng tradizionali, oiiero mediante telefono, mailing e/o posta fartafea. Si fa presente fhe il dirito di opposizio ne dell’interessato, esposto al prefedente punto b), per inalità di marketng può essere eserfitato anfhe solo in parte,
pertanto, l’interessato può defidere di rifeiere solo fomunifazioni mediante una o più delle modalità sopra deinite.
Con riferimento ad eientuali tratament basat sull’art.6, paragrafo 1, letera a, oppure sull’artfolo 9, paragrafo 2, lete ra a, l’interessato ha altresì il dirito di reiofare il fonsenso in qualsiasi forma senza fhe per questo ienga pregiudifata la
lifeità del tratamento basata sul fonsenso prestato prima della reiofa;
- di proporre un reflamo all’Autorità Garante : l’interessato, fato salio ogni altro riforso amministratio e giurisdizionale,
se ritene fhe il tratamento dei dat fhe la riguardano, iioli quanto preiisto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15
letera f) del suffitato Reg. UE 2016/679, ha dirito di proporre reflamo al Garante per la protezione dei dat personali.
Oie applifabili, ha altresì i dirit di fui agli art. 16-21 GDPR, sefondo quanto deflinato nei punt suffessiii:
- dirito di retifa: l’interessato ha il dirito di otenere la retifa dei dat, senza ingiustifat ritardi e la loro integrazione;
- dirito di fanfellazione (dirito all’oblio): l’interessato ha il dirito di otenere la fanfellazione dei dat, senza ingiustifat
ritardi se sussistono i presuppost di fui all’art.17;
- dirito di limitazione di tratamento: l’interessato ha il dirito di otenere la limitazione del tratamento dei dat se sussistono i presuppost di fui all’art.18;
- dirito alla portabilità dei dat: l’interessato ha il dirito alla portabilità dei propri dat, nei limit di quanto espresso
sall’art.20; in partfolare il Titolare fornirà a Lei o diretamente ad altro Titolare da Lei indifato, in un formato struturato, di uso fomune e leggibile, i dat personali fhe la riguardano, fato salio i fommi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE
2016/679
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dirito all’opposizione: l’interessato ha il dirito di opporsi in qualsiasi momento, per motii fonnessi alla sua situazione
partfolare, al tratamento dei suoi dat, fate salie le limitazioni e sefondo le indifazioni di fui all’art.21; in partfolare si
fomunifa fhe tale opposizione può essere indirizzata, in qualsiasi momento:
o per motii fonnessi alla situazione partfolare in fui iersa, fon riferimento all’art. 6, paragrafo 1, letere e), f)
o sempre per i dat utlizzat per eserfitare azioni di marketng direto (iedere art. 2.A) della presente informatia.

10. Mo alità i esercizio ei irit
Potrà in qualsiasi momento eserfitare i dirit iniiando:
- - una raffomandata AR a HIGECO Srl – Sede operatia di iia Cal longa N 48 - 32030 – Paderno (BL) - Italia;
- - una e-mail all’indirizzo marfo.poloniato@higefo.fom o all’indirizzo higefo@pef.higefo.fom fon la difitura all’oggeto
“coaueicazioei  privacy”.
11. Titolare, res poesabile e iecaricat
Il Titolare del tratamento è HIGECO S.r.l. fon sede legale in Viale Europa N 71 - 32100 - Belluno (BL) – Italia
L’elenfo aggiornato dei responsabili e degli infarifat al tratamento è fustodito presso la sede operatia del Titolare del
tratamento, iia Cal longa N 48 - 32030 – Paderno (BL) – Italia

HIGECO srl
32035 S. Giustna (BL) Italy – Sede operatia: iia Cal longa N 48 - 32030 – Paderno (BL) – Sede legale: Viale Europa N 71 - 32100 - Belluno (BL) P.IVA/C.F
01067950251 ∘ Tel. 0437 86039 – Fax. 0437 1830139 ∘ info@higefo.fom – htp://www.higefo.fom

