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INFORMATIVA GENERALE SULLA PRIVACY - SITO WEB

Informativa Privacy
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/ 2003
Prima di fornire i dati che La riguardano è necessario che prenda visione di una serie di informazioni
che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali vengono trattati i Suoi dati
personali, quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare, coerentemente al dettato di cui alla
normativa europea e nazionale di cui, rispettivamente, al Regolamento Europeo sulla protezione
dei dati personali 2016/679 ed al c.d. Codice Privacy ex D.Lgs. 196/ 2003 e s.m.i.,.

Soggetti attivi nella gestione dei dati personali
Si identificano, in questa sede:
1. il Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati è Rotas Srl con Sede Legale ed operativa in Corso Sempione,
63 - 20149 Milano (MI) e Sede secondaria ed Operativa in Via Pannella, 51 - 64100 Teramo (TE).
L’indirizzo email è: segreteria@rotasbroker.com
2. il Privacy manager
ll Privacy manager è Mario Tarea che, quale referente interno all’organizzazione, è rintracciabile
ai seguenti recapiti:
Telefono: 345/7609795 - email: mario.tarea@rotasbroker.com
3. il Data Protection Officer (DPO)
il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è Marcello Colaianni rintracciabile all’email:
dpo.rotasbroker@gmail.com

Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati:
 nell'ambito della normale attività di Rotas srl per l’erogazione dei servizi proposti;
 per adempiere agli obblighi di cui alla normativa nazionale, comunitaria, ai regolamenti o altra
normativa secondaria.
La base giuridica del trattamento è il contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; nonché l’esplicito consenso (per attività di
marketing) e il legittimo interesse del Titolare all’invio di materiale pubblicitario/promozionale
inerente prodotti/servizi già in precedenza acquistati dall’interessato nonché nell’assolvimento di
compiti che il Titolare assume o ha assunto quali il conseguimento o mantenimento degli schemi di
certificazione.
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Modalità di trattamento
Il Titolare e i soggetti di cui lo stesso si avvale procedono al trattamento dei dati mediante strumenti
elettronici o comunque automatizzati e supporti cartacei, secondo logiche strettamente correlate
alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Legittimo interesse
Questo titolare effettua il trattamento dei dati personali per il perseguimento di legittimi interessi.
Tali sono, per esempio, l’implementazione di sistemi di gestione ovvero meccanismi di certificazione
quali la certificazione di qualità ex UNI EN ISO 9001, l’attività di marketing diretto o altre forme
pubblicitarie.

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere
comunicati
I dati conferiti tramite il sito vengono memorizzati in formato elettronico nel database del sito sul
server ospitante o in altri archivi, anche in forma cartacea. Essi sono protetti con adeguate misure
di sicurezza dai rischi di perdita, distruzione e accessi non autorizzati.
Rientrano, fra i destinatari, le persone autorizzate nonché i soggetti all’uopo nominati quali
Responsabili del trattamento.
L’elenco dei destinatari è disponibile presso la sede del Titolare ed è consultabile previa esplicita e
motivata richiesta da trasmettere ai recapiti su indicati.
I dati non sono oggetto di diffusione.

Trasferimenti internazionali di dati
I dati personali qui acquisiti restano oggetto di trattamento nell’ambito del territorio dell’UE.

Periodo di conservazione e durata del trattamento
I dati personali sono conservati
 per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi per i quali vengono raccolti;
 fino ai 2 anni successivi alla nostra ultima fornitura/erogazione dei nostri prodotti/servizi
 per l’assolvimento di leggi di tipo amministrativo, fiscale, ecc.
Nota bene: la durata di conservazione di dati potrebbe protrarsi oltre il periodo qui indicato per
specifiche esigenze riconducibili alla gestione della documentazione di sistema laddove si faccia
riferimento, per esempio, all’interessato come titolare di una società di persone o ditta individuale
annoverata nell’elenco dei Fornitori qualificati ovvero responsabili del trattamento.

Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso ha il diritto di:
 ottenere l’accesso ai dati personali, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
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 di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati

personali che lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento
(portabilità dei dati);
 essere informato dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione;
 qualora espresso, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 proporre reclamo all’autorità di controllo.

Natura dei dati e conseguenza della mancata comunicazione
Nel premettere che i dati raccolti in questa sede sono esclusivamente di carattere comune, il
conferimento è facoltativo, ma indispensabile nella relazione cliente-fornitore.
Il mancato conferimento degli stessi, necessario per la gestione dei rapporti commerciali ed attività
connesse, può comportare l'impossibilità di ottemperare al contratto ovvero agli accordi scritti
concordati.
Il trattamento dei dati personali per finalità di marketing (nelle sue varie forme ovvero di azioni
pubblicitarie/promozionali) prevede il Suo preliminare consenso liberamente prestato e comunque
per una durata non superiore ai 2 anni successivi all’ultima fornitura/erogazione dei nostri
prodotti/servizi

Ulteriori o differenti trattamenti di dati personali
La informiamo, infine, che qualora si presentasse la necessità di trattare i Suoi dati personali per
finalità ulteriori ovvero diverse da quelli per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore
trattamento Le sarà fornita una informativa apposita.
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