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 Informativa art.13 Reg UE 679/2016 

(aggiornata al 30/05/2022) 

 

Ai sensi del Reg. UE 679/2016, IRIDESGROUP S.r.l. con sede legale in Strada Antica per Biella 19, 13875 Ponderano 

(BI); P.IVA: 02042300026) in qualità di “titolare” del trattamento è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti 

l’utilizzo dei dati personali. 

 

Fonte dei dati e finalità del trattamento  

I dati personali in nostro possesso sono conferiti direttamente dai singoli interessati durante la compilazione della scheda 

di richiesta informazioni presente nella sezione contatti del nostro sito internet (www. iridesgroup.it). I dati personali sono 

trattati nell’ambito della normale attività della nostra società per soddisfare le vostre richieste ed esigenze. 

L’indirizzo e-mail inserito per la compilazione della richiesta informazioni verrà utilizzato sia per rispondere alle vostre 

specifiche richieste e, previo vostro consenso anche per finalità di marketing. Tale finalità prevede l’inserimento in 

elenchi e mailing list dalle quali sarà possibile cancellarsi in ogni momento. 

 

Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser effettuato 

con strumenti informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate 

misure di sicurezza previste. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato e formato 

dal Titolare. I suoi dati non saranno trattati con processi decisionali automatizzati  

 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti o acquisiti in fase di compilazione della scheda di richiesta informazioni 

verranno comunicati a terzi solo per la gestione corretta della sua richiesta e non verranno diffusi. 

 

Trasferimento estero dei dati 

I dati personali sono conservati su server ubicati presso la sede operativa e all’interno dell’Unione Europea. Qualora si rendesse 

necessario, IRIDESGROUP avrà facoltà di spostare i server o avvalersi di società che erogano tali servizi anche in paesi extra-UE. In 

tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, 

previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
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Periodo di conservazione 

I dati raccolti dalla Società, per le finalità precedentemente indicate, saranno conservati per il tempo necessario ad 

espletare le operazioni per le quali vengono acquisiti. Il periodo di conservazione sarà determinato sulla base della 

valutazione della singola operazione e avverrà, comunque, nel rispetto dei principi di necessità, finalità, pertinenza e non 

eccedenza sanciti ai sensi del Regolamento. I suoi dati saranno conservati per la durata necessaria ad espletare obblighi 

cogenti in materia contabile, fiscale e di comunicazione ad autorità nonché per la tutela giurisdizionale dei diritti del titolare. 

 

Diritti dell’interessato  

La informiamo infine che lei potrà accedere ai propri dati personali in ogni momento e ne potrà richiedere la rettifica o la 

cancellazione, la limitazione o potrà opporsi al trattamento da parte della nostra azienda. Per esercitare i suoi diritti potrà 

inviare una mail al referente privacy all’indirizzo mail privacy@iridesgroup.it . La informiamo inoltre che ha diritto di 

proporre reclamo a un’autorità di controllo (www.garanteprivacy.it) 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la nostra sede.  

Il titolare del trattamento è IRIDESGROUP S.R.L., telefono 800.985.284, privacy@iridesgroup.it 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è la società Ecoconsult 

Federica Zappone, dpo@iridesgroup.it  
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