
	

							 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						Pagina 1 di 1	

C.F. / P. IVA  IT 01728620343 Capitale Sociale Euro 516.400 I.V. 
Reg. Impr. PR 01728620343  R.E.A. PR 174318 R.AEE n° IT08100000005603 

IBP Bänninger Italia srl a Socio Unico 
Piazza Meuccio Ruini, 9A 
43126 Parma (PR) 
ITALIA 
Tel: +39 0521 299711 
Fax: Commerciale +39 0521 299755 | Amministrazione +39 0521 299741 
Web: www.conexbanninger.com/IT/home.php 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CONEX UNIVERSAL LIMITED 

 
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 svolgere attività di formazione, supporto e consulenza 

tecnico commerciale e promozionale su prodotti e servizi di IBP Bänninger Italia srl, sulla base di:  
- Consenso da lei prestato (art. 6, par. 1, lett. a));  

e/o   
- Trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi (art. 6, par. 1, lett. 

f)). 
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 e/o pubblicate. 
d) I dati personali oggetto di trattamento saranno o potranno essere trasmessi ai seguenti destinatari: clienti IBP Bänninger Italia 

srl (distributori e rivenditori), agenzie commerciali operanti per conto di IBP Bänninger Italia srl. Inoltre ad essi 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) I legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento sono: svolgere attività commerciale e promozionale su prodotti e servizi 

di IBP Bänninger Italia srl. 
c) 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. 
d) 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. 
e) Ha il diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo1.  
f) I dati sono stati spontaneamente forniti, ovvero, provengono da fonti accessibili al pubblico. 
Il trattamento relativo ai dati forniti prevede anche un processo decisionale automatizzato e la profilazione di cui all’art. 22 paragrafi 
1 e 4, al fine di poter gestire le attività di formazione e supporto tecnico commerciale nei suoi confronti.	

																																																								
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. 


