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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Gentile Cliente,
in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali e con riferimento a tutte le informazioni qualificabili come dati personali che saranno da
Voi fornite in relazione al rapporto di Clientela con BERNER S.p.A., Vi comunichiamo quanto segue:
Il conferimento ed il successivo trattamento dei dati personali sono necessari per l'esecuzione del
rapporto di Clientela con BERNER S.p.A.
I dati personali da Voi conferiti alla nostra Società saranno trattati dalla stessa per finalità inerenti ad
adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, alla gestione amministrativa e
commerciale del rapporto, all'adempimento degli obblighi contrattuali o comunque connesse allo
svolgimento dei rapporti con Voi instaurati e dell'attività della nostra società, ivi comprese le finalità di
tutela, controllo e gestione del credito nonché, in quanto dati relativi allo svolgimento di attività
economiche. Inoltre:
a. per finalità statistiche
b. di invio informazioni tecniche e aggiornamenti relativi ai nostri prodotti da voi acquistati
c. di invio informazioni relative ai nostri corsi formativi
d. invio di newsletter. In specifico, l’invio volontario del proprio indirizzo email per ricevere la
newsletter vale come consenso al trattamento
e. finalità di gestione di iniziative poste in essere da Berner relative a premi o bonus di vario
genere
f. attività di vendita tramite l’utilizzo del vostro numero telefonico, del vostro indirizzo postale o
email
Ricordiamo che verrà richiesto consenso espresso per finalità per le quali è prevista tale eventualità.
I dati saranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici ed il trattamento consisterà nella loro
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, consultazione, raffronto,
interconnessione e comunicazione. Per tali dati è prevista una conservazione di 10 anni dalla data
dell’acquisizione.
I dati da Voi conferiti potranno essere comunicati alle società del gruppo, a dipendenti collaboratori e
responsabili esterni a BERNER S.p.A. incaricati di eseguire le operazioni di trattamento, anche al di
fuori dell'UE, ove il trattamento ad opera di queste si rendesse necessario per il perseguimento delle
medesime finalità sopra descritte. Sarà inoltre nostra facoltà comunicare i Vostri dati alle associazioni
di categoria a cui la nostra Società aderisce, per finalità statistiche e per il compimento di ricerche di
mercato, sempre nel rispetto della normativa in materia di segreto industriale. Inoltre i dati personali
ed il relativo trattamento potrà essere oggetto di comunicazione a società per lo svolgimento di attività
economiche (commerciali, gestionali, gestione dei sistemi informativi, assicurative, intermediazione
bancaria o non bancaria, factoring, gestione della spedizione, imbustamento e invio corrispondenza) o
per l’assolvimento di norme di legge (ad es. studi commercialisti, avvocati).
Tali dati, essendo relativi allo svolgimento di attività economiche, potranno inoltre essere comunicati
agli agenti facenti parte della rete di vendita BERNER S.p.A. per finalità gestionali, di organizzazione
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della suddetta rete di vendita e comunque connesse con lo svolgimento dell'attività della nostra
Società, nel rispetto della normativa in materia di segreto aziendale e industriale.
I dati non saranno diffusi. Per eventuale tale operazione di trattamento verrà richiesto apposito
consenso al trattamento. I dati non verranno comunicati extra UE
Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati i responsabili del trattamento dei dati e le categorie di
soggetti incaricati coinvolte nelle operazioni di trattamento.
Potrete rivolgerVi presso il Titolare del Trattamento BERNER S.p.A. per tutte le informazioni del caso,
nonché per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679 che per Vostra comodità
alleghiamo.
Titolare del Trattamento è Berner Spa con sede in Via dell'Elettronica, 15 - 37139 Verona.
Responsabile della Protezione dei Dati è il sig. Enrico Cubi emarginato per la carica presso il Titolare del
Trattamento.
In relazione al trattamento di dati personali sopra esposto l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 15
del Regolamento UE:
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e
alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo
22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale,
l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46
relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di
ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese
ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi
elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato
elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
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