
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 
 

Versione in vigore dal: 12/02/2021 

 

Gentile Utente, 

conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, desideriamo fornirLe informazioni riguardo al trattamento 

dei Suoi dati personali in relazione all’acquisto di prodotti/servizi, alla fatturazione nonché all’attività di call center 

nell’ambito della Piattaforma SmartBPER Zone (“Piattaforma”). 

 

1. Titolarità del trattamento e dati di contatto del DPO 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Ventis S.r.l. con see legale in Milano, Via Esterle n. 9, C.F e P.I 

06853120969, R.E.A.: MI-1919156 (di seguito, per brevità, “Società”). 

DPO (Data Protection Officer): figura espressamente prevista dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, per brevità, 

“GDPR”) che Lei potrà contattare per richiedere spiegazioni riguardo a questa Informativa o per esercitare i diritti 

previsti dalla normativa in materia di protezione dati personali. 

Dati di contatto del DPO: 

- via email: dpo.ventis@iccrea.bcc.it 

- via posta ordinaria: U.O. DPO – Via Lucrezia Romana 41-47, 00178 Roma. 

Lei potrà in qualsiasi momento contattarci ai riferimenti sopra indicati. 

Per qualsiasi comunicazione, è necessario riportare nella richiesta i Suoi dati di contatto, indispensabili per poterla 

individuare e ricontattare. 

 

2. Categorie di dati personali e modalità di trattamento 

Per le attività di compravendita, fatturazione e call center Ventis potrebbe utilizzare i dati anagrafici e di contatto 

(nome, cognome, telefono, C.F.,  ecc.) già acquisiti in fase di iscrizione e acquisirà, direttamente presso l’utente, i dati 

necessari al pagamento con carta di credito, alla fatturazione e alla spedizione dei prodotti (dati carta, indirizzo, ecc.). 

In assenza di tali ultimi dati la Società non sarebbe in grado di consentirLe di concludere la procedura di acquisto. 

Nell’ipotesi in cui Lei dovesse indicarci dati personali di terzi soggetti (ad es. in caso di indicazione delle generalità e 

dell’indirizzo di un altro soggetto al quale recapitare la merce acquistata), sarà Sua cura informare questi ultimi in 

merito al trattamento dei loro dati in conformità alla presente informativa che, a tal fine, viene resa anche ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 14 del GDPR. 

Il trattamento dei dati personali avviene con procedure e misure idonee a tutelare la sicurezza, in termini di integrità, 

riservatezza e accessibilità, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di protezione dati 

personali. 

La Società tratterà i Suoi dati con modalità cartacee e mediante l’utilizzo di strumenti elettronici. 

 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 

La Società tratta i Suoi dati personali per le seguenti finalità: 

a) Prestazione di servizi ed esecuzione di contratti 

Il conferimento dei dati è necessario per il perfezionamento e l’esecuzione dei contratti di acquisto di beni/servizi 

nonché per poterle fornire il servizio di call center; il mancato conferimento, infatti, renderebbe impossibile il 

perfezionamento dell’acquisto, l’adempimento dei relativi obblighi contrattuali e la possibilità di fornirLe il servizio di 

assistenza. 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di eseguire un contratto o misure precontrattuali e non 

è necessario prestare alcun consenso.  

b) Adempimento di obblighi di normativi 

Il trattamento di dati per adempiere a obblighi normativi è obbligatorio e, pertanto, non richiede alcun consenso; la 

necessità di adempiere ad un obbligo legale rappresenta la base giuridica del trattamento. In particolare, a titolo 

esemplificativo, si pensi agli obblighi previsti dalla normativa fiscale. 

c) Sviluppo e vendita dei prodotti e servizi  

mailto:dpo.ventis@iccrea.bcc.it


 

 2 

La Società potrà utilizzare – senza necessità di alcun consenso – le coordinate di posta elettronica fornite dall’utente 

nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio per finalità di vendita di prodotti/servizi analoghi a quelli per 

cui i dati sono stati forniti (c.d. soft spam). La base giuridica del trattamento è rappresentata dal legittimo interesse del 

titolare del trattamento (la Società), che ha legittimamente ottenuto le coordinate elettroniche dei propri clienti, a 

continuare ad utilizzarle per finalità commerciali. Nel caso in cui l’utente non desideri ricevere tali comunicazioni, 

potrà opporsi inizialmente e ad ogni successivo messaggio, inviando una richiesta ai recapiti indicati nel paragrafo n. 1 

della presente informativa. 

 

d) Soddisfare un legittimo interesse della Società 

Per alcune specifiche finalità, la base giuridica del trattamento è rappresentata dall’esigenza di soddisfare un legittimo 

interesse della Società. In particolare, rientrano in questa categoria le seguenti finalità: 

- documentare le transazioni eseguite e gli ordini ricevuti dall’utente; 

- effettuare analisi ai fini della prevenzione dei rischi di frode; 

- stabilire statistiche aggregate, test e modelli al fine di migliorare i prodotti e servizi esistenti o crearne di 

nuovi; 

- finalità amministrativo-contabili; 

- finalità di vendita di prodotti/servizi della Società analoghi a quelli già oggetto di vendita, utilizzando le 

coordinate di posta elettronica fornite dall’utente nel contesto della precedente vendita di un prodotto o di un 

servizio (c.d. soft spam), ferma restando la possibilità di opporsi e di non ricevere più tali comunicazioni. 

 

e) Altre finalità per le quali è richiesto il consenso 

Per trattamenti ulteriori a quelli descritti nella presente informativa, Le sarà di volta in volta fornita l’Informativa, e 

richiesto di esprimere il Suo consenso laddove questo costituirà la base legale adottata. 

 

4. Categorie di destinatari dei dati 

I dati possono essere comunicati e trattati da società specializzate a cui sono affidati compiti di natura tecnica ed 

organizzativa necessari per la gestione dei rapporti con l’utenza – come, ad esempio, i gestori di servizi informatici, 

servizi di archiviazione documentale, servizi di revisione contabile e di consulenza in genere, servizi di controllo, ecc. 

– che svolgono la funzione di “responsabile” del. trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come 

distinti “titolari” del trattamento 

I dati possono essere comunicati, inoltre, a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in 

adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.  

 

5. Trasferimento di dati extra UE 

I dati personali dell’utente possono essere trasferiti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea ad una delle seguenti 

condizioni: che si tratti o di paese terzo ritenuto adeguato ex. art. 45 del Regolamento UE 2016/679 o di paese per il 

quale la Società fornisce garanzie adeguate o opportune circa la tutela dei dati ex art. 46 e 47 del citato Regolamento 

UE e sempre a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi, oppure che 

siano applicabili di volta in volta una o più delle deroghe ex art.49 del citato Regolamento UE comma 1 lettere a) - g). 

 

6. Periodo di conservazione dei dati personali 

La Società conserva, di regola, i dati dell’utente per un periodo 10 anni decorrente dalla data dell’ultimo acquisito 

effettuato, salvo che sia previsto un periodo di conservazione diverso (ad esempio nel caso di contenzioso o per 

adempiere ad un obbligo di legge) che potrebbe essere inferiore o superiore a detto termine; in tali casi, i dati saranno 

conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Durante tale 

periodo saranno, comunque, attuate misure tecniche e organizzative adeguate perla tutela dei diritti e delle libertà 

dell’interessato. 

 

7. Diritti dell’interessato  

La normativa sulla privacy attribuisce all’interessato alcuni diritti riguardo all’uso dei dati che lo riguardano: 
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- Accesso: l’utente ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti dalla Società, da dove 

provengono, come e da chi vengono utilizzati; 

- Rettifica, Limitazione, Cancellazione e Opposizione: l’utente ha il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare 

i dati, se inesatti od incompleti, nonché il diritto di chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento e di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; inoltre, con riferimento all’attività di marketing diretto, l’utente 

ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano – compresa la 

connessa profilazione - effettuato per detta finalità; 

- Revoca del consenso: l’utente ha il diritto di revocare il consenso al trattamento, ove richiesto e prestato, senza 

che ciò pregiudichi la liceità di trattamenti antecedenti alla revoca. 

- Portabilità: l’utente ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, i propri dati personali e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare, alle condizioni e nei 

limiti stabiliti dalla legge; in tali casi l’utente, se tecnicamente possibile, ha diritto di ottenere la trasmissione 

diretta dei dati. 

Tali diritti possono essere esercitati dall’utente direttamente nei confronti della Società, Titolare del trattamento, 

rivolgendo le eventuali richieste al DPO o al Servizio Clienti ai recapiti e con le modalità indicati nel paragrafo 1 della 

presente informativa agenzia/filiale di riferimento.  

 

L’utente ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati dello Stato membro 

in cui risiede, lavora o si è verificata la presunta violazione. 

 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa in cui 

la Società può stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo spese da richiedere. 
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