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Informativa per la raccolta dei dati 

 (Regolamento (UE) 2016/679) 
 
 
Prima di trattare i suoi dati personali, le forniamo le seguenti informazioni: 
 
a) Il titolare del trattamento dei dati personali in oggetto è: IBP Bänninger Italia srl (dati di contatto: Tel +39 0521 299711). 
b) I dati sono raccolti da IBP Bänninger Italia srl con l’esclusiva finalità di dare corso alle attività di servizio per le quali è richiesta 

la vostra attività di consulenza ed assistenza, sulla base di:  
- Trattamento necessario per l’esecuzione di un contratto di cui lei fa parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali (art. 

6, par. 1, lett. b)). 
c) Le categorie di dati personali in questione sono: dati anagrafici, riferimenti e recapiti, ed eventuali altre informazioni relative 

alle attività lavorative e/o personali spontaneamente fornite. 
d) Ai dati personali potrà accedere la società di assistenza informatica nell’ambito delle attività di assistenza e manutenzione per 

la parte IT.  
 
 
 
 
La forniamo inoltre le seguenti ulteriori informazioni: 
 
a) I dati personali saranno conservati fino a quando risulteranno esatti e aggiornati. 
b) Ha il diritto, ai sensi di legge, di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltra al diritto alla portabilità dei 
dati. 

c) Qualora abbia espresso il consenso al trattamento dei suoi dati personali per una o più finalità specifiche, ha il diritto di 
revocarne il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca. 

d) Ha il diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo1.  
e) I dati sono stati spontaneamente forniti. 

 

																																																								
1 Il Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy) è l'autorità di controllo nazionale italiana in materia di protezione dei dati personali, un'autorità 
amministrativa indipendente istituita dalla legge sulla privacy (legge 31 dicembre 1996, n. 675), in attuazione della direttiva comunitaria 95/46/CE. 


