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Informativa	resa	ai	sensi	dell’art.	13	del	Regolamento	Europeo	679/2016	(GDPR	-	General	Data	Protection	

Regulation)	relativa	al	seguente	trattamento	di	dati	personali:	CLIENTI	

	

Premessa.	WI-TEK	opera	rapporti	commerciali	principalmente	con	persone	giuridiche.	Tuttavia	anche	in	questi	casi	tali	

rapporti	prevedono	operativamente	 il	contatto	con	dipendenti	e/o	collaboratori	del	cliente,	persone	fisiche	di	cui	si	

conosceranno	 dati	 personali	 quali	 cognome,	 nome,	 indirizzi	 mail,	 numeri	 di	 telefono	 di	 contatto	 e/o	 altri	 dati	

identificativi	personali.	Relativamente	a	questi	dati	si	rende	la	presente	informativa.	

Titolare	del	trattamento.	Il	Titolare	del	trattamento	dei	dati	è	WI-TEK	GROUP	SRL	–	Via	Umberto	I,	20		-	Bra(CN)	12042		

P.iva	e	C.f.	:	03549220048	.		

	

DPO	–	Data	Protection	Officier	
	
Il	Titolare,	ai	sensi	dell’art.37	del	Regolamento	Europeo	679/2016,	ha	designato	il	Responsabile	della	
Protezione	dei	dati	i	cui	contatti	sono	i	seguenti:	
DPO:	Chiarla	Sergio	
E-Mail:	privacy@wi-tek.it		
Posta	tradizionale	:	DPO		-	Wi-Tek	Group	Srl	–	Via	Umberto	I,	20	Bra(CN)	12042	
Telefono	:	+3901721916222	
	

	

Finalità	e	base	giuridica.	Si	evidenzia	che	il	trattamento	si	svolgerà	per	le	seguenti	finalità:	

Finalità	 Base	giuridica	

interessi	legittimi	

Periodo	o	criteri	di	conservazione	

Finalità	amministrative	 (art.6	 1.b	 Reg.	 Europeo	

679/2016)	 Esecuzione	 di	

un	 contratto	 o	 di	 attività	

precontrattuali	

Per	 un	 arco	 di	 tempo	 non	 superiore	 al	 conseguimento	

delle	 finalità	 contrattuali	 e	 degli	 obblighi	 di	

conservazione	previsti	dalle	norme	di	legge	in	materia	

Finalità	 connesse	 al	

corretto	 adempimento	

degli	 obblighi	

contrattuali	

(erogazione	servizi	quali	

localizzazione	 di	 beni,	

strumenti,	 oggetti	 o	 di	

persone,	 assistenza	

tecnica	 e	 logistica,	

(art.6	 1.b	 Reg.Europeo	

679/2016)	Esecuzione	di	

un	contratto	o	di	attività	

precontrattuali	

Per	 un	 arco	 di	 tempo	 non	 superiore	 al	

conseguimento	 delle	 finalità	 contrattuali	 e	 degli	

obblighi	 di	 conservazione	 previsti	 e/o	

eventualmente	definiti.	
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allarmi	 personalizzati,	

comunicazione	 con	 gli	

autisti,	 antifurto	

carburante)	 e	 degli	

obblighi	 previsti	 dalla	

legge	

Si	 rammenta	 inoltre	 che	 è	 obbligo	 del	 Sottoscrittore	 informare	 ulteriori	 utilizzatori	 del	 mezzo	 su	 cui	 il	

dispositivo	 sarà	 installato	 della	 presenza	 del	medesimo	 e	 dei	 conseguenti	 trattamenti	 dati	 personali	 che	

questo	implica	ai	sensi	del	seguente	contratto.	In	particolare	si	rammenta	alle	aziende	che	nel	caso	in	cui	il	

dispositivo	è	installato	su	veicoli	aziendali	concessi	ai	propri	dipendenti	sarà	loro	compito	espletare	tutti	gli	

adempimenti	 previsti	 in	materia	 del	 provvedimento	 del	 04	 ottobre	 2011	 sollevando	 il	 fornitore	 da	 ogni	

responsabilità.	

Il	 cliente	 deve	 preoccuparsi	 del	 mantenimento	 della	 riservatezza	 e	 della	 protezione	 della	 propria	

registrazione	utente	e	relativa	password	per	l’accesso	ai	servizi	Internet	offerti	dal	fornitore.	

	

Tale	trattamento	sarà	sempre	improntato	ai	principi	di	correttezza,	liceità,	trasparenza	e	di	tutela	della	riservatezza	e	

dei	diritti	dei	soggetti	interessati.	

Destinatari	o	Categorie	di	destinatari.	I	dati	personali	saranno	trattati	dal	Titolare	del	trattamento,	e	dalle	persone	da	

lui	strettamente	autorizzate.		

I	dati	potranno	essere	comunicati	alle	seguenti	categorie	di	soggetti	terzi:	

Categorie	di	soggetti	terzi	a	cui	potranno	essere	comunicati	i	dati	(o	parte	dei	dati)	amministrativi	

Consulenti	e	professionisti	anche	in	forma	associata	per	adempimenti	di	natura	contabile		

Banche	

Enti	pubblici	(comunicazione	di	leggi	agli	enti	preposti:	Agenzia	delle	Entrate,	etc..)	

I	dati	non	saranno	oggetto	di	diffusione.	

Diritto	 di	 reclamo	 all’autorità	 di	 controllo.	 Il	 soggetto	 interessato	 ha	 diritto	 di	 presentare	 reclamo	 all’Autorità	 di	

controllo	(Per	l’Italia:	Garante	per	la	protezione	dei	dati	personali	www.garanteprivacy.it).	

Diritti	 degli	 interessati.	 Potranno,	 in	 qualunque	momento,	 essere	 esercitati	 i	 diritti	 di	 accesso	 ai	 dati	 personali,	 di	

rettifica	o	di	cancellazione	degli	stessi,	di	limitazione	del	trattamento,	di	opposizione,	di	portabilità	di	cui	agli	artt.	15-20	

del	Regolamento	Europeo	679/2016	attraverso	l’invio	di	una	richiesta	email	all’indirizzo	privacy@wi-tek.it		

Esistenza	 di	 un	 processo	 decisionale	 automatizzato.	 Il	 trattamento	 non	 comporta	 un	 processo	 decisionale	

automatizzato.	

Trasferimento	 dei	 dati	 in	 un	 Paese	 terzo	 o	 ad	 un’organizzazione	 internazionale.	 Il	 Titolare	 del	 trattamento	 non	

trasferirà	i	dati	personali	ad	un	paese	terzo	o	ad	una	organizzazione	internazionale.		


