Informativa ex art. 13 Regolamento Generale sulla protezione
dei dati (GDPR)

Information as per art. 13 General Data Protection Regulation
(GDPR)

Spettabile Utente,
i dati personali che comunichi ad AUTEC Srl (“AUTEC”) attraverso
la compilazione dei moduli del sito www.autecsafety.com (“Sito”)
sono informazioni che utilizziamo per:
•
consentirti l’accesso alla sezione riservata del Sito e l’acquisto
dei nostri prodotti;
•
fornirti il servizio di assistenza tecnica e rispondere ad ogni tua
domanda;
•
adempiere agli obblighi contrattuali inerenti alla vendita dei
prodotti attraverso il Sito (emissione della conferma d’ordine,
selezione dei prodotti, spedizione dei prodotti, emissione della
fattura, servizio post vendita ecc.);
•
rispondere a qualsiasi tua richiesta di informazioni o al messaggio inviato attraverso il modulo di contatto presente sul
Sito;
•
inviarti promozioni e informazioni in merito ai nostri prodotti,
servizi e attività.

Dear User,
the personal data you provide to AUTEC Srl (“AUTEC”) by filing the
contact form on the website www.autecsafety.com (“Website”) are
used by us for the following purposes:
•
consent you to access to the reserved area of the Website for
the purchase of our products;
•
supply the after sale service and repy to any request you may
submit;
•
fulfil the contractual obligations concerning the sale of the
products on the Website (issuance of the order confirmation,
selection of the products, delivery of the products, issuance of
the invoice, after sale service etc.);
•
to reply to any request of information you may submit or to the
message you sent to us using the contact form of the Website;
•
to sent you information concerning our products, services and
activities.

Il trattamento è necessario per svolgere ogni attività inerente alla
vendita dei prodotti attraverso il Sito, per fornirti riscontro, informazioni e assistenza tecnica, per inviarti informazioni in merito ai
nostri prodotti e alle nostre attività, quale legittimo interesse del titolare. In caso di mancato conferimento dei dati o di dati incompleti
AUTEC non potrà procedere con la vendita dei prodotti attraverso
il Sito e/o fornirti riscontro.

The processing is necessary for carrying on all activity concerning
the sale of the products on the Website, reply to you, provide you
with information and technical assistance, send you information
concerning our products and activities, as a legitimate interest of
the controller. In the event you do not provide your data or data are
not completed AUTEC shall not sell the products on the Website
and/or reply to you.

I dati personali sono trattati all’interno dell’Unione Europea e limitatamente ai servizi di email marketing per invio di informazioni sui
nostri prodotti, servizi e attività i dati personali potranno essere trasferiti negli USA presso server e piattaforme certificate secondo
l’accordo Privacy Shield. I dati personal sono trattati esclusivamente da parte dei dipendenti, fornitori (es. vettori, banche, spedizionieri) e consulenti incaricati di gestire e/o svolgere attività di manutenzione del Sito o attività inerenti alla vendita dei nostri prodotti
attraverso il Sito.

The personal data will be processed within the European Union and
with reference to email marketing services for sending information
concerning our products, services and activities the personal data
may be transferred to the USA using server or platform Privacy
Shield certified. The personal data are processed by employees,
suppliers (e.g. carriers, banks, freight forwarders) and consultants
appointed for the management and/or maintenance of the Website
or for activities concerning the sale of our products on the Website
only.

I dati saranno trattati per il periodo di tempo necessario in relazione
agli adempimenti legali, fiscali e contrattuali (e.g. garanzia per i vizi,
contenziosi ecc.). In relazione all’invio di informazioni in merito ai
nostri prodotti, servizi e attività i dati saranno trattati fino ad eventuale disiscrizione dal servizio.

Data will be processed for the necessary term in order to fulfil legal,
fiscal and contractual obligations (e.g. warranty for defected products, disputes etc.). As regards the sending of information concerning our products, services and activities data will be processed
until you unsubscribe the service.

Diritti dell’interessato
Hai il diritto di:
•
ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno
in corso un trattamento di dati personali, anche ove non ancora registrarti, e la loro comunicazione in una forma intellegibile;
•
ottenere indicazioni sull’origine dei dati, sulle finalità e modalità di trattamento, sulla logica applicata al trattamento, sugli
estremi identificativi del titolare e dei soggetti ai quali i dati
sono comunicati;
•
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei
dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge e la cui conservazione non sia necessaria in relazione alle finalità per le quali
sono stati raccolti e successivamente trattati;

Right of the data subject
You have the right to:
•
obtain form the Controller confirmation as to whether or not
your personal data are being processed, even if they have not
been registered yet, and their communication in an intelligible
form;
•
obtain information on the origin of the data, the purposes of
the processing, the logic applied to the processing, the contact details of the controller, the categories of recipients to
whom they will be disclosed,
•
obtain the update, rectification, integration of the data, the erasure, the anonymization or the block of the data that have been
unlawfully processed and the retention of which is no more
necessary according to the purposes of the collection and of
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•

revocare il consenso in ogni momento, senza pregiudizio per la
legittimità del trattamento basato sul consenso prestato prima
della revoca;
•
proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Per l’esercizio dei diritti sopra indicati puoi inviare una mail all’indirizzo: privacy@autecsafety.com
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è AUTEC Srl con sede legale in Via Pomaroli 65, 36030 Caldogno (VI) Italy, codice fiscale e partita iva
01850360247. Contatti: telefono 0444 901000 | fax 0444 901011 |
privacy@autecsafety.com
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any further processing;
withdraw consent at any time, without affecting the lawfulness
of processing based on consent before its withdrawal;
•
lodge a complaint with the competent Authority.
For exercising the right of the data subject you may send an email
to: privacy@autecsafety.com
•

Controller
The Controller is AUTEC Srl with registered office in via Pomaroli 65,
36030 Caldogno (VI) Italy, fiscal code and vat code 01850360247.  
Contacts: phone +39 0444 901000 | telefax 0444 901011 |
privacy@autecsafety.com
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