INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli articoli da 13 a 22 del Reg. CE 679/2016, per quanto
riguarda ITALSCANIA S.p.A., l’interessato è informato di quanto segue:
- BRANDBAND S.r.l., in qualità di autonomo titolare del trattamento,
esegue una serie di operazioni tecniche, sotto la sua esclusiva gestione e
responsabilità, finalizzata a fornire a ITALSCANIA S.p.A. un elenco di
nominativi potenzialmente interessati all’acquisto dei prodotti/servizi di
ITALSCANIA S.p.A.,
- BRANDBAND S.r.l. esegue le operazioni di cui sopra in piena autonomia
e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, fornendo
autonoma informativa e acquisendo il consenso al trattamento e alla
comunicazione dei dati a ITALSCANIA S.p.A., ove previsto dalla legge,
- limitatamente ai dati comunicati da BRANDBAND S.R.L. a ITALSCANIA
S.p.A., la prima (BRANDBAND S.R.L.) è nominata responsabile esterno
del trattamento e la seconda (ITALSCANIA S.p.A.) è titolare del
trattamento e tratterà i dati comunicati da BRANDBAND S.R.L.:
o con modalità elettroniche e manuali, adottando le misure di
sicurezza di cui agli artt. 32 e 35 Reg- CE 679/2016, per il tempo
necessario alla maturazione dei prescrizione dei diritti
dell’interessato,
o per finalità di marketing diretto, invio di proposte contrattuali e/o
materiale informativo a soggetti – persone fisiche e/o giuridiche –
potenzialmente interessati all’acquisto dei prodotti/servizi di
ITALSCANIA S.p.A., tutela del diritto e del patrimonio aziendale,
o senza ulteriori comunicazioni al di fuori del gruppo SCANIA e salve
eventuali comunicazioni a società finanziarie, bancarie,
assicurative per l’erogazione di finanziamento e analisi di
solvibilità in caso di richiesta di finanziamenti da parte
dell’interessato, per le quali riceverà autonoma informativa,
nonché ad autorità pubbliche ed enti istituzionali che ne facessero
richiesta come per legge,
- all’interessato spettano i diritti di cui agli articoli da 13 a 22 del Reg. CE
679/2016 ed in particolare quelli di opporsi al trattamento per motivi
legittimi, di chiedere l’aggiornamento e la rettifica dei dati, che potranno
essere esercitati scrivendo a: ITALSCANIA S.p.A. all’attenzione del
Titolare del trattamento, via di Spini 21, 38121 Trento (TN), o inviando
una mail all’indirizzo privacy@scania.it. L'informativa estesa è disponibile
all'indirizzo https://www.scania.com/it/it/home/misc/PrivacyStatement.html.
Letta l’informativa che precede, presto il consenso al trattamento dei miei
dati personali nei limiti suindicati.

