Privacy Policy (GDPR)
Premessa
Pambianco Strategie di Impresa S.r.l. ‐ Corso Matteotti 11, 20121 Milano è il Titolare dei dati
personali che sono acquisiti durante la relazione con la società, in particolare per l’attività
editoriale e di comunicazione o quelle contrattuali e precontrattuali dei servizi offerti.
Per questo informiamo i possibili interessati in merito ai trattamenti effettuati, le
motivazioni e i diritti degli interessati stessi.
I riferimenti normativi principali sono i seguenti (la normativa privacy):


Regolamento UE 2016/679 relativo alla “protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”
(GDPR)
 Decreto legislativo 196 del 2003 (Codice Privacy)
Politica in materia di tutela dei dati personali
Pambianco adotta un sistema privacy per la tutela, integrità e riservatezza dei dati personali
e aziendali. Minimizza i dati conservati e non conserva i dati per periodi superiori al
perseguimento delle finalità o per la durata dei rapporti contrattuali e comunque per oltre
10 anni, fatti salvi obblighi specifici o revoca del consenso. Il tutto con l’obiettivo di
rispettare i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Il Titolare del Trattamento potrà essere sempre contattato via e‐mail
privacy@pambianco.com
I dati personali possono essere trattati da altro soggetto designato dal titolare (Responsabile
del Trattamento), se si desidera avere maggiori informazioni sui Responsabili del
trattamento è possibile inviare una richiesta scritta ai riferimenti sopra indicati.
Categorie di dati oggetto del Trattamento
Pambianco tratta i dati personali (per esempio nome, cognome, codice fiscale, e‐mail,
numero telefonico) comunicati nel corso delle attività in premessa. La raccolta dei dati potrà
essere effettuata anche a seguito della consultazione di “pubblici registri”, ma sempre nei
limiti e alle condizioni stabiliti dalla normativa privacy.
Finalità del Trattamento
I dati personali saranno trattati da Pambianco senza il consenso espresso per le seguenti
finalità:
 gestire le esigenze precontrattuali
 gestire gli accordi contrattuali
 rispondere a richieste di informazioni
 effettuare la gestione di attività amministrative e fiscali o di legge
 esercitare diritti, quali ad esempio il diritto di difesa in giudizio
Qualora Pampianco intenda trattare i dati per finalità diverse da quelle sopra descritte
saranno attivate ulteriori informative.
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Base giuridica del Trattamento
Il Trattamento dei Suoi dati avviene nella misura in cui:




sia stato prestato consenso esplicito al trattamento
sia necessario all’esecuzione di un contratto
sia necessario per il perseguimento del legittimo interesse della società o di terzi
(nel rispetto della tutela dei diritti o delle libertà fondamentali degli interessati
Modalità di Trattamento dei dati
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata o manuale, con modalità e strumenti, nel
rispetto delle misure di sicurezza previsti dalla normativa privacy ed esclusivamente da
soggetti appositamente incaricati ed addestrati.
Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali potranno essere resi accessibili a:



dipendenti e collaboratori di Pambianco
soggetti terzi fornitori di servizi a Pambianco per esempio gli a istituti di credito,
società di trasporto, studi commercialisti, consulenti paghe, agenti, servizi
informatici, spedizioni, società di revisione) anche per di legge.
Anche senza consenso potranno essere comunicati agli Organismi di Vigilanza, Autorità
giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per
legge, tali soggetti agiranno in qualità di autonomi Titolari del trattamento.
Trasferimento dei dati a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale
Resta in ogni caso inteso che Pambianco avrà facoltà di trasmettere tali dati ad un Paese
terzo o a un’organizzazione internazionale o spostare anche extra‐UE. In tal caso il
trasferimento dei dati extra‐UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
Diritti dell’Interessato
Per l’esercizio dei diritti di cui agli articoli da 11 a 20 del suddetto Regolamento basta
scrivere alla e‐mail dedicata: privacy@pambianco.com – o utilizzare la sezione dedicata ai
contatti del sito internet.
In sintesi i diritti






Diritto di accesso: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei
dati e le relative modalità
Diritto di rettifica: ottenere la rettifica dei dati personali inesatti o la loro
integrazione.
Diritto alla cancellazione: ottenere la cancellazione dei propri dati personali, per
esempio non necessari
Diritto di opposizione o limitazione al trattamento: opporsi a trattamenti contrari
agli interessi e liberà fondamentali.
Diritto alla portabilità dei dati: ricevere in un formato semplice ed utilizzabile i dati
personali e poterli trasmettere ad altro titolare del trattamento.
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Diritto di revoca del consenso: se presente un consenso esplicito questo può essere
revocato mantenendo leciti i trattamenti precedenti
 Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo
Processi decisionali automatizzati
Pambianco non effettua trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati.
Conclusioni
Il Titolare del Trattamento (Pambianco) può essere contattato via e‐mail
privacy@pambianco.com per ogni informazioni.
Autorità di tutela nazionale: www.garanteprivacy.it (sezione contatti)

