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della società Karl Pedross SpA (“Titolare del Trattamento” o “Società”), con sede in Italia, 39021 

Laces (BZ), Zona Industriale 1/c.  

Informazioni generali 

La protezione dei Vostri dati personali ci sta particolarmente a cuore. Pertanto, trattiamo i Vostri dati 

esclusivamente sulla base del regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE n. 679/2016 (di 

seguito "Regolamento"), e del Decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche. 

In questa informativa sulla privacy vi informiamo sugli aspetti più importanti del trattamento dei dati in 

relazione ai nostri fornitori, così come ai nostri (potenziali) clienti. 

Tutti i termini utilizzati in questa informativa sulla privacy hanno il significato definito nelle fonti legali di 

cui sopra. 

I Vostri dati non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo ("SEE"). 
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1. Quali dati personali trattiamo? 

Trattiamo un (1) tipo di dati personali:  

Dati di contatto (nome, e-mail, numero di telefono) delle persone di contatto all’interno delle aziende, ns 

interlocutori. 
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2. Questi dati di contatto sono raccolti in tre (3) 
occasioni diverse: 

Quando chiediamo un preventivo a un fornitore, incl. società di logistica. 

Quando un cliente ci chiede un preventivo e in generale quando ci contatta. 

Alle fiere. 

3. Finalità e condizioni di liceità del trattamento 

Trattiamo questi dati personali per due (2) diverse finalità e con riferimento a due (2) diverse condizioni 

di liceità. 

Tipo di dati personali Condizione di liceità Finalità del trattamento 

Nome, e-mail, telefono  Contratto 

Stipula ed esecuzione di contratti 

di logistica, nonché compra e 

vendita 

E-mail Interesse legittimo* 
Marketing per mezzo newsletter 

(mailing) 

*Il nostro interesse legittimo per quanto riguarda la finalità del trattamento "Marketing per mezzo di 

newsletter (mailing)" sta nel fatto che indirizziamo le newsletter solo a contatti interni d'azienda di clienti 

esistenti e a contatti interni d'azienda dii potenziali clienti incontrati nelle fiere. Non inviamo newsletter a 

clienti privati. Inoltre, forniamo le nostre newsletter con una funzione di opt-out, attraverso la quale la 

persona interessata può opporsi alla ricezione di future newsletter in qualsiasi momento con pochi clic. 

Infine, non facciamo pubblicità diretta invasiva (circa 6 numeri all'anno). 

4. Termine per la cancellazione 

Conserviamo i dati personali per il tempo necessario a seconda della finalità del trattamento: 



AD 2.4.8  

Ausgabedatum: 29.09.2021 Version: 02 

Informativa sulla Protezione dei Dati Personali  

Art. 13 regolamento CE 2016/679 (“Regolamento”) 

 

AD 2.4.8 Datenschutz Aufklärung_ITAL.Docx 3/4 

Finalità del 

trattamento 
Tipo di dati personali 

Periodo di 

conservazione 
Inizio periodo 

Stipula ed esecuzione di 

contratti di logistica, 

nonché compra e 

vendita 

Nome, e-mail, telefono  10 anni 

Dopo l'esecuzione del 

contratto, fino alla 

prescrizione della nostra 

responsabilità contrattuale 

Marketing per mezzo 

newsletter (mailing) 
E-mail Opt-out Immediatamente 

 

5. Incaricati esterni del trattamento (responsabili del 
trattamento) 

Per l'elaborazione dei dati ci adoperiamo di n. 4 responsabili del trattamento, riguardo ai quali ci siamo 

assicurati che hanno posto in essere adeguate misure di sicurezza. 

 

5.1 Supporto vendite esetrno 

Il titolare del trattamento dei dati ha incaricato una società di servizi esterna per eseguire alcuni 

processi di vendita riguardo ad alcuni clienti della Società. Tale incaricato ha accesso limitato e protetto 

dall’esterno ad aree IT rilevanti per l’espletamento del suo incarico. I Vostri dati (nome, e-mail, numero 

di telefono delle persone di contatto d'azienda) non vengono trasferiti al di fuori dello Spazio Economico 

Europeo. 

5.2 Fornitore di servizio newsletter  

Inoltre, il titolare del trattamento ha incaricato un fornitore di servizio newsletter esterno che fornisce 

uno strumento IT di newsletter che è ospitato su una server farm europea. Anche in questo caso, i 

Vostri dati (e-mail) non vengono trasmessi al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

5.3 Fornitore di servizi IT (rete, server, ERP, back-up) 

Il responsabile del trattamento dei dati incarica due fornitori di servizi informatici esterni di fornire 

supporto tecnico nelle aree di rete, server, ERP e back-up. I suoi dati non vengono trasferiti al di fuori 

dello Spazio Economico Europeo. 

Per informazioni più dettagliate, potete contattarci in qualsiasi momento. 



AD 2.4.8  

Ausgabedatum: 29.09.2021 Version: 02 

Informativa sulla Protezione dei Dati Personali  

Art. 13 regolamento CE 2016/679 (“Regolamento”) 

 

AD 2.4.8 Datenschutz Aufklärung_ITAL.Docx 4/4 

6. I Vostri diritti 

Avete il diritto di disporre dei Vostri dati in qualsiasi momento nell'ambito della legge. In linea di 

principio, avete il diritto all'informazione, alla correzione, alla cancellazione, alla limitazione, alla 

portabilità dei dati, alla revoca e all'opposizione ai sensi degli artt.i 15-22 del Regolamento. 

Potete opporvi al marketing diretto in qualsiasi momento (ad esempio tramite la funzione di opt-out 

nella newsletter). 

Ove aveste ancora dubbi, potete rivolgere le Vostre domande in relazione al trattamento dei dati che Vi 

riguardano a: 

Karl Pedross SpA 

Legale rappresentante:  Martin Pedross 

Indirizzo:    I-39021 Laces (BZ), Zona Industriale 1/c 

E-mail:     privacy@pedross.com 

Tel.:     +39 0473 722200 

 

Vi ricordiamo infine che avete il diritto di rivolgerVi all'autorità nazionale per la protezione dei dati 

personali per la tutela dei Vostri diritti (inviando una PEC a protocollo@pec.gpdp.it; con lettera 

raccomandata a "Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma"). 

 

 

 


