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Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sula protezione dei Dati, di seguito 
“GDPR”) desideriamo fornirle le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali a Lei riferiti in qualità di 
Interessato.  
  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento dei Dati, inteso quale soggetto che determina le finalità e i mezzi di 
trattamento dei dati personali è: 
• Panzeri Diffusion S.r.l.: con sede in Malnate (VA), via Brodolini 30, P.IVA 02879900120 

• e-mail: privacy@z-oneconcept.com, 

 

DATI OGGETTO DEL 
TRATTAMENTO e FONTE DEI DATI 

Le categorie di dati personali trattati (di seguito, “Dati”) sono dati anagrafici, dati di contatto, 
altri dati personali del fornitore/cliente/distributore o del proprio personale dipendente o 
collaboratore.  I Dati trattati sono raccolti direttamente presso gli interessati ovvero raccolti 
indirettamente dai distributori in occasione di partecipazione ad eventi e comunicati al Titolare. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI 
DATI 

Per l’eventuale instaurazione e 
conseguente esecuzione del 
rapporto contrattuale. 
A titolo esemplificativo e non 
esaustivo: acquisizione di 
informazioni preliminari alla 
conclusione del contratto, 
esecuzione di operazioni derivanti 
da obblighi contrattuali, attività di 
assistenza o formative, invio di 
comunicazioni, informative o altri 
aggiornamenti concernenti il 
servizio erogato, ecc.. 

La base giuridica del trattamento consiste: 
• nell’esecuzione di misure precontrattuali adottate 

su richiesta dell’interessato o nell’esecuzione di un 

contratto di cui lo stesso è parte per i dati del 

dipendente 

• nel perseguimento di un interesse legittimo del 

Titolare per le attività formative non previste da un 

obbligo normativo. 
 

Per tutta la durata del rapporto di 
contrattuale e fino a 10 anni dalla 
cessazione dello stesso salvo non 
sussistano ulteriori necessità di 
conservazione dei dati derivanti da 
obblighi di legge. 
 

In caso di instaurazione del 
rapporto contrattuale, per 
l’effettuazione di adempimenti 
amministrativo-contabili, fiscali e 
ulteriori adempimenti di legge 

La base giuridica del trattamento consiste 
nell’adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il 
Titolare. 

Per l’inoltro di informazioni o 
comunicazioni in merito ad attività 
pre e post contrattuali, tra cui 
quelle di assistenza e formative; 
nonché finalità accessorie, quali 
l’invio di  "News Alert" e 
comunicazioni contenenti 
materiale informativo o 
promozionale, inviti ad eventi 
organizzati dal [o con la 
partnership del] Titolare 
direttamente o dai propri 
distributori, ecc.. 

La base giuridica del trattamento consiste nel 
perseguimento di un interesse legittimo del Titolare ad 
aggiornare in merito ai propri prodotti o servizi promossi, 
gli interessati con i quali è vigente [o è stato vigente] un 
rapporto contrattuale ovvero gli interessati che hanno 
mostrato interesse verso i prodotti o servizi promossi dal 
Titolare attraverso la partecipazione a fiere, eventi, corsi 
formativi o altri contesti.  

Per tutta la durata del rapporto di 
contrattuale e fino opposizione 
eventualmente avanzata 
dall’interessato. 
 

Per l’eventuale accertamento, 
esercizio o difesa di diritti del 
Titolare in sede giudiziaria. 

La base giuridica del trattamento consiste nel 
perseguimento di un interesse legittimo del Titolare. 

Per tutta la durata del contenzioso 
ovvero fino all’esaurimento dei 
termini di esperibilità delle azioni di 
impugnazione. 
Per i dati raccolti attraverso gli 
impianti di videosorveglianza, per il 
periodo indicato nelle specifiche 
informative presenti presso la sede 
del Titolare ove è presente 
l’impianto. 
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MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I Dati verranno trattati utilizzando strumenti manuali o automatizzati anche mediante 
l’inserimento in banche dati, elenchi e liste idonei alla memorizzazione e gestione dei dati, nei 
modi e nei limiti necessari al perseguimento delle predette finalità. I dati saranno trattati 
esclusivamente da persone autorizzate al trattamento dal Titolare del trattamento ovvero da 
terzi Responsabili del trattamento incaricati di svolgere specifici servizi per conto del Titolare ai 
sensi dell’art. 28 del GDPR. 

 

OBBLIGATORIETÀ DEL 
CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento di Dati è necessario per il perseguimento delle finalità di cui sopra. 
Il mancato conferimento dei Dati personali in relazione alle suddette finalità non permetterà al 
Titolare di eseguire le operazioni che presuppongono il trattamento dei Dati e ciò con ogni 
conseguenza e danno a carico dell’interessato. 

 

DESTINATARI DEI DATI 

I Dati trattati non saranno diffusi. I Dati potranno invece essere comunicati a soggetti interni 
all’organizzazione del Titolare che, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, 
sono stati autorizzati a trattarli, nonché a soggetti esterni all’organizzazione del Titolare (ad 
esempio per finalità di gestione e manutenzione degli apparati informatici e di rete del Titolare). 
Infine, potranno essere comunicati ai soggetti terzi autorizzati a trattarli in forza di disposizioni 
di legge, o regolamenti o in ragione di un obbligo contrattuale (quali a titolo esemplificativo, 
Istituti di credito, Camere di commercio, pubbliche amministrazioni ecc..). 

 

TRASFERIMENTO 
INTERNAZIONALE DEI DATI 

I Dati raccolti saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e non saranno trasferiti verso 
Paesi Terzi (Paesi fuori dall’UE). Tuttavia, qualora si renda necessario trasferire i suddetti Dati 
verso paesi terzi (ad esempio qualora il titolare si avvalga di fornitori di servizi informatici aventi 
sede in un Paese Terzo), il Titolare garantisce fin da ora che il trasferimento avverrà nel rispetto 
di una delle condizioni previste dal Capo V del Regolamento UE 2016/679. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento (UE) 2016/679 ciascun Interessato può 
esercitare i seguenti diritti nei confronti del Titolare, utilizzando i dati di contatto sopra riportati: 
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 

e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; ottenere la limitazione del trattamento;  

• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti;  

• opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità 

di marketing diretto; 

• opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione 

• chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca. 

 

PROPOSIZIONE DI RECLAMO 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato di residenza. 
Per maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web: 
https://goo.gl/GLbTN9 

 


