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Friem S.p.A. (di seguito "Friem" o la “Società”), con sede in Via Edison 1, 20090 Segrate,
che può essere contattata via email all'indirizzo privacy@Friem.com, tratta in qualità di
titolare del trattamento i dati personali forniti direttamente o indirettamente, anche tramite i
propri collaboratori, dai clienti e contatti della Società (di seguito congiuntamente definiti i
"Clienti") in conformità con la presente informativa sul trattamento dei dati personali.

1. Dati personali trattati dalla Società
Friem raccoglie le seguenti categorie di dati personali:


dati di contatto dei dipendenti, dei Clienti o dei dipendenti del Cliente ove questo sia
una persona giuridica;



dati di identificazione dei dipendenti e dei clienti e funzionali ai controlli necessari ai fini
della normativa applicabile; e



informazioni fornite dal Cliente con riferimento al contratto sottoscritto con la Società
(di seguito congiuntamente definiti i "Dati Personali").

2. Finalità del trattamento dei Dati Personali
Friem tratta i Dati Personali per le seguenti finalità:
a) alla corretta e completa esecuzione del contratto;
b) per finalità amministrativo/contabili;
c) ai fini di conformità con la normativa applicabile; (le finalità dalla lettera a) alle c) sono
congiuntamente definite le "Finalità Contrattuali")

3. Basi giuridiche del trattamento dei dati personali effettuato dalla
Società
Il trattamento dei Dati Personali è necessario con riferimento alle Finalità Contrattuali data
la sua essenzialità al fine di:


dare esecuzione al contratto
sezione 2 lettere a) e b);
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adeguarsi alla disposizioni della normativa applicabile come previsto nella Sezione 2,
lettere c).

Qualora il Cliente non fornisse i dati personali necessari per le Finalità Contrattuali, non
sarà possibile dare esecuzione al contratto.
Il trattamento dei Dati Personali per le Finalità di Interesse Legittimo è effettuato ai sensi
dell'articolo 6, lettere f), del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati
personali 2016/679 (il "Regolamento Privacy") per il perseguimento dell'interesse
legittimo di Friem che è equamente bilanciato con l'interesse del Cliente, in quanto
l'attività di trattamento dei dati personali è limitata a quanto strettamente necessario per
l'esecuzione di tali attività e la segmentazione è svolta solo nei limiti sopra indicati. Il
trattamento per le Finalità di Interesse Legittimo non è obbligatorio e il Cliente potrà
opporsi a detto trattamento con le modalità di cui alla presente informativa e in tale caso
Friem non potrà trattare i Dati Personali per tale finalità, a meno che Friem dimostri la
presenza di motivi legittimi prevalenti.

4. Modalità del trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali possono essere trattati con strumenti manuali o informatici, idonei a
garantirne la sicurezza, la riservatezza e ad evitare accessi non autorizzati, diffusione,
modifiche e sottrazioni dei dati grazie all'adozione di adeguate misure di sicurezza
tecniche, fisiche ed organizzative.

5. Trasferimento dei dati all’estero
I Dati Personali potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati
nell’Unione Europea, ma potrebbero essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione
europea. Con riferimento ai trasferimenti al di fuori del territorio dell'Unione Europea verso
Paesi non considerati adeguati dalla Commissione europea, Friem adotta le misure di
sicurezza adatte ed appropriate per proteggere i Dati Personali. Conseguentemente
l'eventuale trasferimento dei Dati Personali in Paesi situati al di fuori dell’Unione Europea
avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del
trasferimento stesso, come le clausole contrattuali tipo di protezione dei dati, ai sensi
della normativa applicabile e in particolare degli articoli 45 e 46 del Regolamento Privacy.
Ad ogni modo, l’interessato ha il diritto di ottenere il riferimento alle garanzie appropriate o
opportune adottate per il trasferimento dei Dati Personali e i mezzi per ottenere una copia
di tali Dati Personali o il luogo dove sono stati resi disponibili.
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6. Diritti dell’interessato
L’interessato può, in ogni momento e gratuitamente, mandando una mail all'indirizzo
privacy@Friem.com esercitare i seguenti diritti:


ottenere da Friem la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano ed
essere informato circa il contenuto e la fonte dei dati, verificarne l'accuratezza e
richiederne l'integrazione, aggiornamento o modifica;



ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
eventualmente trattati in violazione della legge applicabile;



opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento; e



revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati (in relazione ai
trattamenti per cui tale consenso è eventualmente necessario), senza che ciò
pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima
della revoca.

In aggiunta a tali diritti, l’interessato ha altresì il diritto, esercitabile in ogni momento, di:


chiedere a Friem la limitazione del trattamento dei propri dati nel caso in cui:
o l’interessato contesti l'esattezza dei propri dati, per il periodo necessario a
Friem per verificare l'esattezza di tali dati;
o il trattamento sia illecito e l’interessato si opponga alla cancellazione dei propri
dati e chieda invece che ne sia limitato l'utilizzo;
o benché Friem non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati sono
necessari a Friem per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria; o
o l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del
Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza
dei motivi legittimi cogenti di Friem per continuare il trattamento.



opporsi al trattamento dei propri dati;



chiedere la cancellazione dei dati che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;



proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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7. Termini di conservazione dei dati
I Dati Personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
perseguimento delle finalità per cui tali dati sono stati raccolti, come affermato in questa
informativa. In ogni caso i seguenti termini di conservazione si applicheranno con
riferimento ai trattamenti dei Dati Personali per le finalità riportate di seguito:


per le Finalità Contrattuali e di Interesse Legittimo di cui alla Sezione 2, lettere dalla a)
alla c), i Dati Personali vengono conservati per un periodo pari alla durata del contratto
(ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso
dallo stesso, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia
richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della
normativa applicabile.

8. Reclami
Se l’interessato ritiene che il trattamento dei suoi dati personali sia stato svolto
illegittimamente, può proporre un reclamo a una delle autorità di controllo competenti per
il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
In Italia, il reclamo può essere presentato al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Maggiori informazioni sulle modalità di presentazione sono disponibili sul sito del Garante,
all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

9. Modifiche ed aggiornamenti
La presente informativa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni, anche quale
conseguenza dell'aggiornamento della normativa sul trattamento dei dati personali
applicabile. Le modifiche saranno notificate in anticipo e i Clienti potranno visionare il
testo dell'Informativa costantemente aggiornata sul sito internet della Società.
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