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Informativa ai sensi del Regolamento UE n.2016/679.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è ICOP OLEODINAMICA E AUTOMATISMI srl Via Ballerini, 3 29122
PIACENZA
ICOP srl (di seguito semplicemente “ICOP” o “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, ai
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito anche “GDPR”), La Informa
che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito riportate.
Il Titolare La informa che può contattare il Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo mail:
info@icop-srl.it
2. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali quali:
– nome e cognome;
– città;
– indirizzo mail;
– telefono;
– Azienda;
– Informazioni relative all’azienda utili ai fini di proposte commerciali
(di seguito “dati”)
3. Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:
– Gestione dei contatti
– Invio newsletter
– Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da regolamento, dalla normativa comunitaria o da un
ordine dell’Autorità Garante;
– Prevenire e/o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi per il sito web
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MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è realizzato tramite raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I suoi dati personali sono sottoposti a
trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

CONSERVAZIONE DEI DATI/ DURATA DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratterà i dati personali un periodo di tempo ragionevole per adempiere alle finalità per
cui verranno raccolti e in ogni caso non oltre i termini di legge.
ACCESSO AI DATI
L’accesso ai dati personali è limitato al Titolare e al Responsabile, agli incaricati interni al
trattamento e agli amministratori di sistema solo per le finalità riguardanti le proprie specifiche
mansioni.
L’accesso ai dati personali potrà essere consentito a soggetti terzi che svolgono attività in
outsourcing per conto del Titolare, previa nomina a Responsabili esterni del trattamento,
limitatamente alle finalità previste dalla presente informativa e nel rispetto della normativa del
GDPR.
DIRITTO DELL’INTERESSATO
Come previsto dal Regolamento l’interessato ha la possibilità di esercitare i seguenti diritti:
– diritto di accesso ai dati personali;
– diritto di rettifica
– diritto all’oblio: l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei
dati personali che lo riguardano;
– diritto di limitazione al trattamento
– diritto alla portabilità dei dati;
– diritto di opposizione al trattamento;
– diritto di revocare il consenso (è a tal fine necessario sottolineare che la revoca del consenso
non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca);
– diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (in Italia è il Garante Privacy).
ICOP srl Le garantisce i diritti sopra descritti, che potrà esercitare operando online, secondo
la stessa modalità della consegna dei dati personali, oppure inviando una raccomandata
all’indirizzo Via Ballerini, 3 29122 PIACENZA oppure inviando una mail a info@icop-srl.it
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TRASFERIMENTO DATI
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione
Europea. Il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà la facoltà di spostare l’ubicazione dei server
in un paese dell’Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili
stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o
adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. Ciò avverrà
previa comunicazione da parte di ICOP srl

CONDIVISIONE DATI
ICOP srl tratterà i dati personali con attenzione e riservatezza.
ICOP srl si impegna a proteggere i dati personali fornitegli e ad implementare misure tecniche e
di sicurezza organizzativa adeguate al fine proteggerli da eventuali attacchi quali elaborazioni non
autorizzate o illegali e da perdite accidentali, distruzione o danni ai sensi dell’artt. 32 e ss. del
GDPR.

