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1.

Informativa privacy per clienti e fornitori
In questa pagina vengono descritte le modalità con cui Unistara S.p.A. tratta i dati personali, conferiti da clienti e
fornitori, per l’instaurazione e la gestione dei rapporti contrattuali e degli adempimenti ad essi connessi.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, denominato anche General Data Protection Regulation
(di seguito il "GDPR"), Unistara S.p.A. La informa che i Suoi dati personali (di seguito i "Dati"), saranno trattati nel
rispetto di quanto previsto dal GDPR e di ogni normativa applicabile in riferimento al trattamento dei dati
personali in conformità all'informativa che segue.

1.1. Titolare del trattamento. Responsabile della protezione dei Dati.
Il Titolare del trattamento dei dati è Unistara S.p.A., con sede legale in Piazza Rossetti 3, 16129 Genova (di
seguito il "Titolare").

1.2. Categorie di Dati
I Dati trattati dal Titolare includono:
o dati anagrafici (nome, cognome), indirizzo di residenza o domicilio e recapiti (telefono, indirizzo email);
o dati bancari e/o di pagamento, codice fiscale e/o partita IVA

1.3. Finalità e base giuridica del trattamento. Legittimo interesse.
A. I Dati saranno trattati per rispettare obblighi connessi con l’instaurazione e l’adempimento di contratti
commerciali ed obblighi legali da questi derivanti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) e c) del GDPR,
nonché per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera f del
GDPR, per le seguenti finalità:
o Risposta a richieste di informazioni o quotazioni, conclusione di contratti commerciali
o Adempimento di obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da contratti
o Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o ordini delle Autorità (ad es.
in materia di antiriciclaggio)
o Esercizio di diritti da parte del Titolare (ad es. difesa in giudizio per inadempimento contrattuale)
o Prevenzione di attività fraudolente o abusi
B. I Dati saranno trattati solo previo consenso dell’interessato, ai sensi dell’art. 7 del GDPR, per le seguenti
finalità:
o Registrazione a uno dei siti web di Unistara
o Adesione a servizi di newsletter
o Invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, sondaggi o questionari di rilevazione
Il consenso per i trattamenti di cui alla lettera B può essere revocato in qualunque momento, inviando una
comunicazione agli indirizzi di cui al punto 1.8. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basato sul consenso espresso prima della revoca. Prima di dar luogo a nuovi trattamenti, il Titolare informa gli
eventuali Interessati relativamente alle eventuali finalità, differenti da quelle sopra elencate.

1.4. Modalità del trattamento.
I Suoi Dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono
trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici e automatizzati, anche mediante l'inserimento e
l'organizzazione in banche dati, in conformità a quanto disposto dal GDPR in materia di misure di sicurezza, e,
comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi.

1.5. Destinatari o categorie di destinatari.
I Dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di, o comunicati, ai seguenti soggetti, i quali saranno
nominati dal Titolare, a seconda dei casi, quali responsabili – la cui lista è disponibile presso la sede del Titolare ‐
o incaricati:
o Altre società facenti parte del gruppo di cui fa parte il Titolare
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dipendenti e/o collaboratori a qualsivoglia titolo del Titolare
o soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, di cui il Titolare si avvalga per lo svolgimento delle
attività strumentali al raggiungimento della finalità di cui sopra o a cui il Titolare sia tenuto a comunicare i
Dati in forza di obblighi legali o contrattuali (istituti di credito, società di trasporti, professionisti, consulenti).
In ogni caso, i Dati non saranno diffusi o comunicati a terzi senza il consenso degli interessati.
Potranno essere trasmessi a organi di vigilanza o all’Autorità Giudiziaria, anche senza il consenso degli
interessati, se tale comunicazione è obbligatoria ai sensi dell’art. 24 lett. a), b), d), del Reg. UE 679/2016 e art. 6
lett. b) e c) Reg. UE 679/2016.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
La gestione e la conservazione dei dati avverrà su server (all'interno dello Spazio Economico Europeo) di
proprietà del Titolare e/o di società terze incaricate, e debitamente nominate, quali responsabili al trattamento.
o

1.6. Trasferimento dei Dati all'estero
I Dati non saranno trasferiti verso Paesi terzi (extra‐UE).

1.7. Periodo di conservazione.
Fatti salvi i termini quinquennali o decennali di conservazione dei soli documenti e relativi dati di natura
civilistica, contabile e fiscale come previsti dalle leggi in vigore, eventuali altri dati verranno conservati per 5 anni
dalla cessazione del rapporto di erogazione/fornitura del servizio/prodotto salvo revoca del consenso o richiesta
di cancellazione da parte Sua.

1.8. Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità.
Ai sensi degli artt. da 15 a 20 del GDPR, Lei ha facoltà, in qualunque momento, di ottenere:
la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano, di conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, ottenere l'accesso ai dati e alle informazioni relative al
trattamento, nonché richiedere una copia dei dati stessi, ottenerne la rettifica, l'integrazione o l’aggiornamento.
Ai sensi dell’art. 17 può richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati che
La riguardano, nonché, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento degli stessi.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento:
via mail all’indirizzo info@unistara.com
via fax al numero 010 591949
per posta ordinaria a Unistara S.p.A. – Piazza Rossetti, 3 – 16129 Genova

1.9. Diritto di opposizione.
Ai sensi dell'art. 21 del GDPR, Lei godrà altresì del diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei
propri Dati effettuato per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare scrivendo agli indirizzi di cui al
punto 1.8. In caso di opposizione, i Dati non saranno più oggetto di trattamento, sempre che non sussistano
motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà degli
interessati, oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

1.10.Diritto di proporre reclamo al Garante.
Il Titolare La informa altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso
in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR o di qualsiasi altra normativa
applicabile, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante per la Protezione dei Dati Personali
accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

_____

Per presa visione____________

