COMPANY DATA PROTECTION POLICY
Tosetti Value SIM S.p.A., con sede legale in corso Marconi, n. 10 a Torino (di seguito “Tosetti Value”
ovvero la "Società"), effettua il trattamento dei dati personali di persone fisiche (“Dati Personali”)
conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") e al D.Lgs. 196/2003, per garantire
ai soggetti interessati dal trattamento di Dati personali un trattamento lecito, corretto e trasparente.
Tosetti Value si impegna proteggere i Dati personali degli Interessati adottando una serie di misure
che includono quelle descritte nella presente Company Data Protection Policy ("Policy").
La Policy è aggiornata periodicamente (ultima revisione a dicembre 2018). Tosetti Value invita
quindi tutti gli Interessati a consultarla di tanto in tanto sul sito Internet www.tosettivalue.it, al fine
di prendere contezza delle eventuali modifiche incidenti sul trattamento dei loro Dati personali.
La Policy include:
(1)

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

(2)

Tipologia dei dati personali, liceità e finalità del trattamento

(3)

Modalità di trattamento e sicurezza dei Dati personali

(4)

Destinatari dei Dati personali

(5)

Trasferimento dei Dati personali all'estero

(6)

Durata del trattamento

(7)

Diritti degli Interessati

1.

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Nel trattare i Dati Personali degli Interessati, la Società opera in qualità di titolare (di seguito
il “Titolare”).
Per qualsiasi esigenza connessa con il trattamento dei Dati Personali da parte di Tosetti
Value, e in particolare per esercitare i relativi diritti, l’Interessato può prendere contatto con
il Titolare presso la sua sede legale indicata in premessa, ovvero scrivere via e-mail al
seguente indirizzo: dataprotection@tosettivalue.it.

2.

TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI, LICEITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare, anche tramite i responsabili di cui al paragrafo 4 che segue, raccoglie e tratta i
Dati Personali rappresentati dai dati di contatto (esemplificativamente nome, cognome,
ruolo aziendale, indirizzo email, cellulare e/o interno del telefono fisso aziendale) delle
persone fisiche (personale dipendente, collaboratori, consulenti, personale dipendente di
appaltatori, fornitori, ecc. – gli “Interessati” ovvero l’ “Interessato”) coinvolte nelle attività
connesse ai propri rapporti commerciali e contrattuali.
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Il trattamento ordinariamente non ha ad oggetto particolari categorie di Dati Personali
(definiti “sensibili” dal Considerando 10 del GDPR), vale a dire dati idonei a rivelare l’origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza
sindacale, nonché di dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona.
I predetti Dati Personali sono trattati dal Titolare ove necessari (i) per l’adempimento di
obblighi di legge, (ii) per l’esecuzione di misure pre-contrattuali, (iii) per l’esecuzione di
contratti, oppure, ancora, (iv) per il perseguimento di interessi legittimi della Società (ad
esempio connessi allo svolgimento della propria attività istituzionale ovvero a esigenze di
tutela di proprie posizioni soggettive).
Più precisamente, il trattamento avviene per le seguenti finalità:
(a)

finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali di cui la Società è parte, inclusi i rapporti con i clienti, attuali e potenziali;

(b)

finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge
e da organi di vigilanza e controllo (per esempio, obblighi di adeguata verifica della
clientela previsti dalla normativa antiriciclaggio);

(c)

finalità amministrative.

Il conferimento dei Dati Personali per le predette finalità è necessario all’adempimento da
parte di Tosetti Value di obblighi legali ovvero derivanti dai rapporti contrattuali e/o
precontrattuali ovvero ancora all’instaurazione e gestione dei rapporti fra la Società e i
propri interlocutori. L’eventuale mancato conferimento di tali Dati Personali comporta
l’impossibilità per Tosetti Value di concludere ed eseguire tali contratti e rapporti.
2.2

3.

Il Titolare effettua inoltre il trattamento di Dati Personali degli Interessati (quali indirizzo
email, nonché riprese video e fotografie realizzati in occasione di eventi aziendali o di
marketing) per le seguenti finalità:
(a)

informazione su attività di carattere divulgativo, promozionale e culturale svolte da
Tosetti Value;

(b)

promozione e inviti ad eventi organizzati da Tosetti Value, realizzati mediante
comunicazioni scritte, anche via email, e per telefono, invio di materiale pubblicitario,
sistemi automatizzati di comunicazione.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati Personali avviene nel pieno rispetto
dei principi di riservatezza, integrità, correttezza, minimizzazione, esattezza, necessità,
pertinenza, liceità e trasparenza, mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con applicazione di misure

tecniche e organizzative tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.
Saranno previste, ove ciò sia applicabile, adeguate garanzie relative alla sicurezza e
riservatezza del trattamento dei Dati Personali anche da parte dei soggetti di cui al par. 4.
4.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Dati Personali non sono diffusi presso il pubblico, ma possono essere comunicati,
esclusivamente per le finalità sopra indicate, alle seguenti categorie di soggetti:

(A)

soggetti che rendono attività per conto di Tosetti Value, ovvero a suo favore, in funzione
dell’attività aziendale;

(B)

Autorità e Organi di vigilanza, Autorità giudiziaria e in generale soggetti pubblici o privati con
funzioni pubbliche (quali Banca d’Italia, Consob, UIF, enti interbancari, Autorità fiscali,
Autorità di Vigilanza del mercato mobiliare);

(C)

società e professionisti esterni di cui si avvale Tosetti Value;

(D)

società terze coinvolte nell’organizzazione, realizzazione e comunicazione relative ad
iniziative culturali e promozionali (solamente ove si abbia ottenuto il consenso al
trattamento).
Tali soggetti operano, a seconda dei casi, in qualità di autonomi titolari, di contitolari ovvero
di responsabili del trattamento.
Gli Interessati possono richiedere al Titolare del Trattamento l’elenco nominativo e i dati di
contatto dei soggetti appartenenti alle categorie predette ai quali i Dati Personali sono stati
comunicati.

5.

TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO
Il Titolare ordinariamente non trasferisce Dati Personali in Paesi non facenti parte
dell’Unione Europea.
Eventuali trasferimenti in tali Paesi possono avere luogo su richiesta dell’Interessato, anche
per finalità connesse all’esecuzione del contratto di consulenza indipendente. In tal caso, il
Titolare si adopererà per adottare misure di protezione adeguate, compatibilmente con le
esigenze connesse alla richiesta.

6.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
Tosetti Value conserva i Dati Personali nei propri database per il tempo consentito
dall’ordinamento, anche per la tutela delle proprie posizioni soggettive. Gli Interessati
possono ricevere ulteriori informazioni in ordine a quanto precede, rivolgendosi al Titolare,
tramite l’indirizzo mail indicato nel par. 1.

7.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, gli Interessati possono esercitare i diritti ivi previsti. In
particolare, rivolgendosi al Titolare come indicato al par. 1, gli Interessati hanno diritto di:
a. ottenere la conferma dell'esistenza o meno del trattamento di Dati Personali, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b. ottenere, tra il resto, l'indicazione (i) dell'origine dei Dati Personali; (ii) delle finalità e
modalità del trattamento; (iii) degli estremi identificativi del Titolare; (iv) dei destinatari o
delle categorie di destinatari ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza, anche in qualità di Responsabili del trattamento; (v) delle
categorie di Dati Personali in questione; (vi) quando possibile, del periodo di
conservazione previsto o dei criteri utilizzati per determinarlo; (vii) circa l’esistenza del
diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione dei Dati Personali o la limitazione del
trattamento dei Dati Personali; (viii) circa l’esistenza del diritto di opporsi al trattamento;
(ix) del diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo; (x) dell’esistenza di un processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
c. ottenere: (i) la rettifica ovvero l'integrazione dei Dati Personali; (ii) la limitazione del
trattamento, ove possibile; (iii) la portabilità dei Dati Personali, ove applicabile; (iv)
l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri (i) e (ii) sub c. sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati Personali
sono stati comunicati o trasmessi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;
d. ottenere la cancellazione dei Dati Personali nei casi previsti dalla legge; sul punto, la
Società anticipa sin d’ora che potranno verificarsi dei casi in cui sarà legittimata a rifiutare
la richiesta di cancellazione dei Dati Personali dai propri data base, in quanto legalmente
obbligata o legittimata a conservarne copia;
e. opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi al trattamento dei Dati Personali,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; e (ii) al trattamento dei Dati Personali a fini
di invio di comunicazioni.
f. proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
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