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INFORMATIVA SULLA PRIVACY DEI DATI  

 

1. Introduzione 

Benvenuto nell'informativa sulla privacy dei dati di SMC. Le consociate di SMC in Europa 
rispettano la tua privacy e sono fortemente impegnate nella protezione dei tuoi dati 
personali. Questa informativa sulla privacy contribuirà ad informarti come noi trattiamo, 
utilizziamo e archiviamo i tuoi dati personali, garantendone la protezione in conformità con il 
nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR), in vigore dal 25 Maggio 
2018. Se vuoi ricevere maggiori informazioni non esitare a contattare il DPC di SMC Italia.  

2. Informazioni generali 

Questa informativa si applica a te come persona fisica nel tuo ruolo di Cliente, Fornitore, 
Partner o di utente del Sito Web di SMC Italia S.p.A. Via Garibaldi, 62 - 20061 Carugate 
(MI) o in qualità di dipendente di un Cliente, Fornitore o Partner che interagisce con SMC 
Italia. 

3. Categorie di dati personali  

Salvo diverse limitazioni della legislazione locale, SMC Italia raccoglie, tratta e utilizza le 
seguenti categorie dei tuoi dati personali: nome, titolo/posizione, informazioni di contatto 
aziendale, nome del datore di lavoro, contenuti delle comunicazioni (come e-mail, 
corrispondenza aziendale), registrazioni sul sito web e dettagli di utilizzo del sito, dettagli 
del contratto, servizi o prodotti forniti o offerti, informazioni sulle fatture e sui pagamenti, 
storico delle relazioni commerciali. 

4. Finalità del trattamento dei dati personali 

I dati personali di Clienti, Fornitori, Partner e utenti, inclusi i loro dipendenti, sono raccolti, 
trattati e utilizzati al fine di soddisfare la relazione contrattuale, che comprende il processo 
di fatturazione, l'attività di comunicazione legale e di conformità per finalità di marketing e di 
gestione del Customer Relationship Management e l'attività di sicurezza per prevenire 
eventuali frodi. 

5. Base Legale 

SMC Italia tratta i tuoi dati personali solo se tale trattamento è legalmente consentito. Puoi 
vedere di seguito una definizione dei principi legali in base ai quali SMC Italia tratta i tuoi 
dati personali. Questa lista non è esaustiva e completa dei principi legali, ma riporta degli 
esempi che intendono illustrare come SMC Italia sta trattando i tuoi dati personali: 
                                                                         
- Consenso: SMC Italia tratterà alcuni dati personali solo con il tuo previo esplicito e libero 
consenso, es. quando ci permetti di inviarti materiale di marketing tramite e-mail. Sei 
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autorizzato a revocare il tuo consenso in qualsiasi momento per far cessare il trattamento 
dei dati.                          
 
- Esecuzione di un contratto con il Cliente, Fornitore o Partner: SMC Italia potrebbe 
stipulare un contratto e trattare i tuoi dati personali in conformità agli obblighi legali derivanti 
da questi contratti. 
                                                                                                                                                                                                      
- Conformità con obblighi legali: SMC Italia è soggetta ad una serie di obblighi previsti dalla 
legge. Tali obblighi legali potrebbero richiedere il trattamento dei tuoi dati personali e  
talvolta dei tuoi dati personali sensibili.          
                                                                                                                                                               
- Interessi legittimi di SMC Italia o di altre società del gruppo SMC o di terzi: SMC Italia 
tratterà i tuoi dati personali con l'obiettivo di salvaguardare i propri interessi e quelli di terzi. 
Tale impostazione vale solo se i tuoi  interessi non prevalgono sul singolo caso.                                                                                                                                                                                                              
 
Il conferimento dei dati personali è necessario per la conclusione e/o esecuzione del 
rapporto contrattuale con il Cliente, Fornitore e Partner ed è su base volontaria. D’altra 
parte, se non si forniscono tali dati, i processi amministrativi e gestionali inerenti i rapporti 
contrattuali con i Clienti, Fornitori e Partner potrebbero essere ritardati o impossibili. 

6. Categorie di Destinatari 

L'accesso ai dati personali è concesso a quelle persone di SMC Italia che necessitano di 
tale accesso per le finalità sopra indicate o quando è richiesto dalla legge. SMC Italia in 
alcuni casi, quando richiesto dalla legge e per le finalità sopra indicate, necessita di rendere 
disponibili i tuoi dati personali a:  
 

-  altri dipendenti del gruppo SMC;  

-  consulenti esterni;  

-  revisori contabili;  

-  autorità governative;  

-  tribunali;  

-  distributori e fornitori di beni e servizi;  

-  fornitori esterni di servizi vari.  
 
SMC Italia richiede ai fornitori, ai quali i tuoi dati personali potrebbero essere trasferiti, di 
impegnarsi a trattare i tuoi dati  solo per nostro conto e assoggettando tale trattamento alle 
istruzioni impartite e implementando appropriate misure di sicurezza per la riservatezza dei 
tuoi dati personali. 

7. Trasferimento internazionale dei dati 

I dati personali che raccogliamo o riceviamo da te potrebbero essere trasferiti e trattati dai 
destinatari, elencati nel paragrafo precedente, che possono essere ubicati all'interno o 
all'esterno dell'Area Economica Europea. Per i destinatari ubicati fuori l'Area Economica 
dell'Unione Europea, SMC Italia ha adottato misure appropriate per adeguarsi ai requisiti 
della legge per il trasferimento protetto dei dati personali fuori dall'Unione Europea, come 
l'implementazione di Accordi sul Trasferimento dei Dati, basato su appropriate clausole in 
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base al modello della Commissione Europea, Private Shield Certification (US), codici di 
condotta e meccanismi di certificazione approvati (articolo 42 del GDPR).     

8. Periodo di conservazione 

I tuoi dati personali sono conservati da SMC Italia e/o dai nostri fornitori, rigorosamente per 
quanto necessario ad adempiere ai nostri obblighi e strettamente per il tempo utile a 
realizzare le finalità per le quali le informazioni sono raccolte, in conformità con le leggi 
applicabili sulla protezione dei dati. Pertanto, SMC Italia cancellerà i tuoi dati personali 
quando non saranno più pertinenti e in ogni caso alla scadenza del termine massimo di 
conservazione previsto dalla legge. I dati personali contenuti nei contratti, nelle 
comunicazioni e nella corrispondenza commerciale possono essere soggetti ad un periodo 
di conservazione legale, che potrebbe durare fino a 10 anni. 

9. Misure tecniche e organizzative 

SMC Italia mette in atto appropriate misure tecniche e organizzative sicure per minimizzare 
il rischio di divulgazione o accesso non autorizzato o illegale, o di perdita accidentale o 
furto, distruzione, alterazione o danneggiamento dei tuoi dati personali. Queste misure di 
sicurezza saranno nel tempo migliorate in linea con gli aggiornamenti della legge e della 
tecnologia. 

10. Diritti degli interessati 

La legge prevede specifici diritti relativi ai tuoi dati personali che SMC Italia raccoglie e 
tratta:   
 

-  revocare il consenso, dove applicabile;  

-  richiedere l'accesso ai tuoi dati personali;  

-  richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali;  

-  opporsi al trattamento dei tuoi dati personali;  

-  richiedere la modifica dei tuoi dati personali;  

-  richiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali;  

-  richiedere la portabilità dei dati personali.  
 
Si informa che tali diritti potrebbero essere limitati da eventuali leggi locali specifiche sulla 
protezioni dei dati.  

11. Contatti 

Puoi contattare SMC Italia ogni volta che desideri accedere ai tuoi dati personali detenuti 
da SMC Italia o se desideri esercitare i tuoi diritti. Hai anche il diritto di presentare un 
reclamo all'Autorità di Vigilanza competente per la protezione dei dati. 

 

Coordinatore della protezione dei Dati (DPC):  

 

nome: Tilde Meuti  
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indirizzo: Località Recocce Carsoli (AQ) 67061 Italia  

Tel. + 39 0863 904239  

E-mail: tilde.meuti@smcitalia.it 


