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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’ Art.13 del Regolamento UE 2016/679  (di seguito anche il “GDPR”) 

 
 

La società ITC Industria Tecnica Cavi S.r.l.  con Sede Legale in via Bora 4, 48012 Bagnacavallo (RA), (d’ora innanzi anche “ITC” o la “Società”) in persona del legale rappresentante 
pro tempore, con la presente fornisce l’informativa relativa al trattamento dei “Dati Personali”, come definiti dall’art. 4 del GDPR. 
 
A. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
La Società informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Lei in corso, è in possesso di Suoi Dati Personali, acquisiti anche verbalmente, direttamente 
presso di Lei o tramite terzi. 
Con riferimento a tali dati La informiamo che saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 
 
1. esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima dell’esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste; finalità strettamente 

connesse e strumentali all’esecuzione dei rapporti contrattuali; finalità commerciali, amministrative e contabili; gestione della clientela (amministrazione della clientela, 
amministrazione dei contratti, ordini spedizioni e fatture, controllo dell’affidabilità e solvibilità); gestione dell’eventuale contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, 
transazioni, recupero crediti, arbitrati; controversie giudiziarie); supporto tecnico o informazioni relative ai prodotti; finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, 
del contratto e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo; 

2. finalità di marketing, commerciali e promozionali realizzate direttamente dalla Società (es. invio cataloghi, listini prezzi, promozioni speciali), eventualmente attraverso l’opera 
di società specializzate, dirette ad informare su iniziative promozionali di vendita a mezzo  lettere, telefono, sistemi automatizzati (ovvero tramite invio di posta elettronica, fax,  
SMS, MMS, ecc…); 

3. finalità statistiche sulla soddisfazione relativamente a prodotti e servizi. 
 
B. CONFERIMENTO DEI DATI 
Ferma restando l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei Dati Personali è obbligatorio per le finalità di cui al precedente paragrafo A.1 e pertanto l’eventuale rifiuto a 
fornirli potrà determinare l’impossibilità della Società di dar corso ai rapporti contrattuali medesimi mentre è facoltativo relativamente alle finalità di cui al paragrafo A.2 e A.3 per cui 
non sussistono conseguenze in caso di Suo rifiuto al conferimento, se non l’impossibilità di informarLa sui prodotti e/o servizi offerti, o su iniziative promozionali di vendita. 

 
C. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I Dati Personali verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con strumenti comunque automatizzati, con logiche strettamente correlate alle 
finalità indicate e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati saranno trattati da soggetti autorizzati all’assolvimento dei compiti di cui al 
punto A, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal Regolamento, tramite apposita nomina ad incaricato, quali: dirigenti e/o amministratori; 
incaricati alla contabilità, alla fatturazione e/o alla commercializzazione di beni e servizi; oppure incaricati alla manutenzione e/o riparazione degli strumenti informatici. 

 
D. COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati in argomento, per esclusive ragioni funzionali e gestionali, nell’ambito dell’ esecuzione del contratto potranno essere comunicati a: 

 Società del Gruppo Belden, o comunque società controllanti e/o collegate in Italia e all’estero (elenco aggiornato www.itc-belden.com sezione “Sicurezza e Privacy”); 
 Nostra rete di agenti; 
 Società di archiviazione, stampa, imbustamento, imballaggio, trasmissione, trasporto, e smistamento delle comunicazioni; 
 Istituti bancari ed assicurativi;  
 Società di recupero crediti e/o studi legali; 
 Società di manutenzione e riparazione delle apparecchiature informatiche; 
 Studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese che erogano a noi determinati servizi contabili e fiscali; 
 Soggetti incaricati alla revisione e certificazione del bilancio; 
 Pubbliche Autorità o Amministrazioni per gli adempimenti di legge; 
 Società di promozione commerciale. 

I Dati Personali non saranno, invece, soggetti a diffusione salvi i casi previsti dalla legge. 
 
E. DURATA DEL TRATTAMENTO 
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 

 
F. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
La informiamo che, in qualità di interessato, gode dei diritti di cui alla sezione 2,3,4 del capo III del GDPR, in particolare: 
 

 INFORMAZIONI DI BASE – può ottenere dal titolate del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; 
 ACCESSO -  può richiedere un riepilogo dei propri dati personali o una copia degli stessi; 
 PORTABILITÀ – può richiedere una copia dei propri dati personali in un formato strutturato leggibile da dispositivo automatico;  
 RETTIFICA – può richiedere la correzione degli errori o l'aggiornamento dei dati personali; 
 CANCELLAZIONE – può cancellare i dati personali che lo riguardano laddove questi non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero 

laddove ricorrano le condizioni di cui all’art.17 del GDPR fatta eccezione dei casi di cui al paragrafo 3; 
 LIMITAZIONE SULL'USO – può richiedere l'interruzione del trattamento dei dati personali; 
 OPPORSI al trattamento nel caso in cui ricorrano le condizioni dell’art.21 del GDPR; 
 FARE UN RECLAMO ad un’autorità di controllo. 

 
 
G. TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO 
La informiamo che il Titolare del trattamento è ITC Industria Tecnica Cavi S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore – Via Bora 4, 48012 Bagnacavallo (RA) Tel. 0545-
60470, Fax 0545-61871, e-mail: bagnacavallo.itc@belden.com, cui potrà rivolgersi per esercitare i propri diritti di cui all’art. 12 del GDPR.  
L’elenco aggiornato degli eventuali Responsabili ai quali vengono comunicati i Dati Personali, è disponibile presso la sede legale della Società. 
Per consentirle una più completa cognizione della problematica, Le consigliamo di visitare il nostro sito internet www.itc-belden.com alla pagina “Sicurezza e Privacy”; per ogni altra 
informazione contattate il nostro ufficio privacy al numero 0545-60470.   
 

Bagnacavallo il, 07/05/2018       IL TITOLARE 
 
            
Il sottoscritto dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del GDPR, di aver ricevuto l’informativa e di: 
 
1. esprimere il proprio consenso, barrando di seguito la casella corrispondente, al trattamento, mediante telefonata con operatore o posta cartacea, dei propri dati, per le finalità di 
cui al paragrafo A punto 2): finalità di marketing, commerciali e promozionali 

    Acconsento      Mi oppongo 
 
2. esprimere il proprio consenso, barrando di seguito la casella corrispondente, al trattamento dei proprio dati per le finalità di cui al paragrafo A punto 2): finalità di marketing diretto, 
commerciali e promozionali mediante sistemi automatizzati (es. invio cataloghi, listini prezzi, promozioni speciali) 
 

    Acconsento      Mi oppongo 
 
3. esprimere il proprio consenso, barrando di seguito la casella corrispondente, al trattamento dei propri dati per le finalità di cui al paragrafo A punto 3): verifica del grado di 
soddisfazione della clientela 

    Acconsento      Mi oppongo 
 
 
 
Luogo e data ………………………………………………    Timbro e Firma   …………………………………………………………. 
 


