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Informativa sulla Privacy
Cliente/Fornitore
Gentile Cliente/Fornitore,
ai sensi della vigente normativa nazionale in ambito privacy ed in ottemperanza a quanto disposto dal
GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), AXIANS SAIV spa (di seguito, anche, “AXIANS”)
Le fornisce l’informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali, improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
1. Finalità del Trattamento
Con riferimento a tali dati Vi informiamo che:
I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi
legali e contrattuali dalle stesse derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti
commerciali ed anche ai fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al
singolo rapporto commerciale.
Se già clienti, AXIANS potrà utilizzare i Suoi dati anche per l’invio di e-mail pubblicitarie su prodotti e
servizi offerti, analoghi a quanto in precedenza acquistato, a meno che non rifiuti tale uso esercitando il
diritto di opposizione con le modalità di seguito esposte.
Inoltre, previo consenso, i dati potranno essere trattati anche per fini di invio di newsletter, comunicazioni
commerciali e/o materiale promozionale, o sondaggi di opinione, nonché trasferiti verso un Paese terzo
extra UE o verso un’organizzazione internazionale.
2. Accesso ai dati
I Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 1:
-a dipendenti, collaboratori del Titolare o delle società del Gruppo VINCI SA (in Italia ed all’Estero), nella
loro qualità di incaricati del trattamento e/o Responsabili;
-a società terze od altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti,
società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, organi di controllo, società
eventualmente incaricati dell’installazione, della manutenzione, dell’aggiornamento e, in generale, della
gestione degli hardware e software etc) che svolgono attività di outsoursing per conto del Titolare, nella
loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
3. Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
Potremmo avere bisogno di trasferire i Suoi Dati ad altre società del gruppo o a fornitori di servizi di
Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), costituito dai Paesi dell’Unione Europea
e da Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda, considerati Paesi con leggi equivalenti per quanto
riguarda la protezione dei dati e la privacy.
In tal caso ci assicureremo che i Suoi dati siano correttamente e adeguatamente protetti.
Se lo Stato non ha leggi equivalenti in materia di protezione dati e privacy, richiediamo alle terze parti
di sottoscrivere un contratto secondo gli standard del SEE.

4. Modalità di trattamento e Periodo di Conservazione
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Il trattamento dei dati personali sarà principalmente effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, secondo le modalità e con gli strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi, in conformità di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e dal
GDPR 2016/679. In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative,
logistiche e procedurali di sicurezza, in modo che sia garantito il livello minimo di protezione dei dati
previsto dalla legge, consentendo l’accesso alle sole persone incaricate del trattamento da parte del
Titolare o dei Responsabili designati dal Titolare.
I Dati verranno trattati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui al punto 1 e comunque
per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto intercorso. Decorso tale termine di conservazione, i
Dati saranno distrutti o resi anonimi.
5. Natura del Conferimento
Il conferimento dei Dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e
pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della
scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.
Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali
verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate
all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale.
6. Diritti dell’Interessato
Ai sensi dell’art. 15 GDPR e della vigente normativa nazionale in ambito privacy, l’interessato potrà
esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro trattamento
per fini di invio di materiale pubblicitario o per comunicazioni commerciali o per sondaggi di opinione,
inviando una mail all’indirizzo legale@axians.it.
Ove applicabili, Le segnaliamo altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto
all’oblio, diritto alla limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione),
nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i
commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.
7. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è AXIANS SAIV spa, Via Zamenhof 843, 36100 Vicenza, P.IVA
02341030241.
L’elenco aggiornato e completo dei Responsabili per il trattamento è consultabile presso la sede legale
del titolare AXIANS SAIV spa.
Il responsabile della protezione dei dati (‘DPO’), nominato da AXIANS, è reperibile
all’indirizzo legale@axians.it.
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Privacy Policy
Customer/Supplier
Dear Customer/Supplier,
Pursuant to the current national legislation on privacy and in compliance with the provisions of the GDPR
2016/679 (General Data Protection Regulation), AXIANS SAIV spa (hereinafter also referred to as
"AXIANS") provides you with the information regarding the processing of your Personal Data, based on
the principles of correctness, lawfulness, transparency and protection of your privacy and your rights.
1.

Purposes of processing

With reference to these data we inform you that:
The data are processed in relation to contractual requirements and the consequent fulfilment of the legal
and contractual obligations arising therefrom as well as to achieve an effective management of business
relationships and also for the purpose of credit protection and the best management of our rights relating
to the individual business relationship.
If you are already a customer, AXIANS may also use your data to send you advertising e-mails about
products and services offered that are similar to those you have previously purchased, unless you refuse
such use by exercising your right to object in the manner set out below.
Furthermore, with your consent, your data may also be processed for the purpose of sending
newsletters, commercial communications and/or promotional material, or opinion polls, as well as
transferred to a third country outside the EU or to an international organisation.
2.

Access to data

The Data may be made accessible for the purposes set out in art. 1:
-to employees and collaborators of the Controller or of the companies of the VINCI SA Group (in Italy
and abroad), in their capacity as persons in charge of data processing and/or External Processor;
-to third party companies or other subjects (by way of example, credit institutes, professional studios,
consultants, insurance companies for the provision of insurance services, control bodies, companies
that may be responsible for the installation, maintenance, updating and, in general, the management of
hardware and software etc.) that carry out outsourced activities on behalf of the Controller, in their
capacity as External Processors.
3.

Transfer of data to a third country and/or international organisation

We may need to transfer your Data to other group companies or service providers in countries outside
the European Economic Area (EEA), consisting of the countries of the European Union and Switzerland,
Liechtenstein, Norway and Iceland, which are considered countries with equivalent data protection and
privacy laws.
In this case we will ensure that your data is properly and adequately protected.
If the country does not have equivalent data protection and privacy laws, we will require the third party
to enter into a contract according to EEA standards.
4.

Method of processing and Retention period

The processing of personal data will be mainly carried out with the aid of electronic or otherwise
automated means, in accordance with the methods and with the tools suitable to ensure the security
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and confidentiality of the data, in accordance with the provisions of current national legislation and the
GDPR 2016/679. In particular, all technical, IT, organisational, logistical and procedural security
measures will be adopted, so that the minimum level of data protection required by law is guaranteed,
allowing access only to the persons in charge of processing by the Controller or the External Processor
appointed.
The Data will be processed for the time necessary to fulfil the purposes set out in point 1 and in any
case for no longer than 10 years from the termination of the relationship. After this term of conservation,
the Data will be destroyed or made anonymous.
5.

Nature of Provision

The conferment of the Data is compulsory for all that is required by legal and contractual obligations,
and therefore any refusal to provide them or to their subsequent processing may make it impossible for
the writer to continue the contractual relationship.
On the other hand, the failure to provide all the data that are not related to legal or contractual obligations
will be evaluated from time to time by the writer and will determine the consequent decisions related to
the importance of the data requested with respect to the management of the business relationship.
6.

Rights of the Interested Party

Pursuant to Article 15 of the GDPR and current national legislation on privacy, the Interested Party may
exercise its rights, including consulting, modifying, deleting the data or opposing its processing for the
purpose of sending advertising material or commercial communications or opinion polls, by sending an
email to legale@axians.it.
Where applicable, we also inform you of your rights under Articles 16-21 GDPR (Right to rectification,
right to be forgotten, right to restriction of processing, right to data portability, right to object), as well as
the right to complain to the Authority.
In the case of a request for data portability, the Data Controller shall provide you with the personal data
concerning you in a structured, commonly used and machine-readable format, without prejudice to
paragraphs 3 and 4 of Article 20 of EU Reg. 2016/679.
7.

Data Controller

The Controller is AXIANS SAIV spa, Via Zamenhof 843, 36100 Vicenza, P.IVA 02341030241.
An updated and complete list of the Data Processors can be consulted at the registered office of the
controller AXIANS SAIV spa.
The Data Protection Officer ('DPO'), appointed by AXIANS, can be contacted at legale@axians.it.

