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Mod. 2 / 18 PRIVACY Itn

ITN Srl – “ Italian Toys Network Srl ”
Codice Fiscale e Partita IVA 07062721001 – REA
E.mail – info@itnitaly.com - Sito – www.lagiraffagiocattoli.it
Sede legale: Via Adige N. 8 – 00198 ROMA
Uff. Commerciale – Via Torino N. 89 – 20010 - BAREGGIO (MI)
Tel. 02.90363483 Fax. 02.9028684 E.Mail. info@itnitaly.com
PEC- itntoys@legalmail.it PRIVACY - privacy@itnitaly.com

Premesso che la ITN funge da Società di servizi, e l’accesso ad essa è riservato solo agli operatori
commerciali, la quale dietro adesione e proposta degli aderenti, Ricerca, Propone, e si Impegna con le
Aziende, per ordine e conto degli stessi, per l’ottenimento delle migliori condizioni di mercato,

vincolando l’adesione al rispetto del Regolamento Interno della I.T.N. Srl consultabile sul ns. sito
www.lagiraffagiocattoli.it.
=============OOOOOOOOOOO =============
L’accettazione di questa Informativa nel rispetto al GDPR 679/2016 ha valenza anche sull’utilizzo
che l’aderente faccia del ns. sito Online www.itnitaly.biz.
Roma - Maggio 2018

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati
personali di
cui il Titolare entrera nella disponibilita, Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento della I.T.N. Srl – “ITALIAN TOYS NETWORK Srl”., in persona del rappresentante
legale pro tempore, con sede legale in Roma (RM), Via Adige N. 8 – P.IVA 07062721001.
Il Titolare puo essere contattato mediante mail all'indirizzo privacy@itntoys.it .
Al Titolare sara possibile rivolgersi per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR e per conoscere l’elenco
aggiornato
di tutti i Responsabili del trattamento dei dati
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento e finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico ricevuto e/o del contratto tra le
parti,
I suoi dati saranno trattati anche al fine di:
adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
rispettare gli obblighi incombenti sulle aziende dalla normativa vigente;
inviare di comunicazione di servizio;
gestire l’anagrafica clienti/fornitori.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi
dispositivi
portatili) e trattati con modalita strettamente necessarie a far fronte alle finalita sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
sia necessario all’esecuzione un contratto di cui Lei o la societa che Lei rappresenta e parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate;
ITALIAN TOYS NETWORK SRL
Sede legale : Via Adige N.8 - 00198 Roma
Ufficio commerciale : Via Torino 89 20010 Bareggio (MI)
Telefono 02.90363483 Fax 02.9028684 E-mail info@itnitaly.com
tN. Registro Imprese, Codice fiscale e Partita IVA 07062721001

1

sia necessario per adempiere a obblighi legali incombenti sul Titolare;
sia basato sul consenso espresso (newsletter, circolari informative
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei, o la societa che rappresenta, e
parte o
relativi all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle
scritture
contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto
contrattuale stesso.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalita sopra indicate, saranno conservati per il periodo
di
durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di
conservazione per
finalita fiscali o per altre finalita, previsti, da norme di legge o regolamento.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. consulenti e commercialisti o altri professionisti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. Autorita giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione ne ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
chiedere al professionista l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la
rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto
delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
richiedere ed ottenere dal Titolare -nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o
il
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare
del trattamento (c.d. diritto alla portabilita dei dati personali);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari
che La riguardano;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul
Suo consenso per una o piu specifiche finalita e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di
nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua
origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale).
Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva,
comunque, la sua liceita;
proporre reclamo a un'autorita di controllo (Autorita Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
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SCHEDA PRIVACY Pag.3 e 4 - SE INTERESSATI LE DOVETE RIEMPIRE E COPLETARE NEI PUNTI
RICHIESTI, RECAPITANDOLE per Via Mail - privacy@itnitaly.it o per Fax 02.9028684
Scheda Parte 1^
DATA E LUOGO, ____________________
Firma per presa visione dell’informativa
Consenso per persone fisiche e società di persone
Il sottoscritto__________________________________, Codice fiscale della persona fisca/legale
rappresentante:________________________
acconsente a che il Titolare ponga in essere le attività sopra descritte, aventi ad oggetto i propri Dati
Personali,
per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso
DATA E LUOGO, ____________________
Consenso per società di capitali
Il sottoscritto _____________________, anche quale rappresentante legale
di_________________________________, Codice fiscale del legale
rappresentante:________________________
acconsente a che il Titolare ponga in essere le attività sopra descritte, aventi ad oggetto il trattamento dei
propri
Dati Personali, per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso
DATA E LUOGO, ____________________
__________________________________

==================== OOOOOOO ===================
Art. 1 - LIBERO ACCESSO AI DATI PERSONALI (PRIVACY)
Tutti gli Affiliati ed Aggregati, con la firma dell’Adesione alla I.T.N. concedono alla stessa la
possibilità di richiedere sia agli interessati che alle Aziende tutte, qualsiasi informazione
commerciale necessaria al monitoraggio dei dati, occorrenti, al rilievo e controllo degli accordi che
intercorrono con le aziende stesse e la ITN. Il tutto ai sensi i cui alla legge 675/96 su i dati
personali ed aziendali, ove forniti, saranno trattati al solo fine di dare esecuzione agli obblighi
derivanti dal contratto di cui la Ditta Affiliata è parte interessata. Per tale finalità (ex Art.12 comma
1 lett. B Lg. 675/96). Non è richiesto il suo esplicito consenso al trattamento, il quale verrà
comunque effettuato nelle modalità previste dall’Art. 15 della suddetta Legge.
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Parte 2^ SCHEDA PRIVACY
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nel rapporto tra gli aderenti e la ITN srl, sia
nell’interpretazione del presente atto, che nel caso di risoluzione per causa dell’Aderente , il Foro
competente è quello di Roma.
Nel caso di interpretazione del presente Atto, le parti potranno scegliere di adire all’Arbitrato. In
questo caso ognuno potrà scegliere un arbitro, i quali potranno nominare un terzo arbitro. Nel caso
di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro, questo verrà nominato dal Presidente del Tribunale di
Roma e scelto tra i membri dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

NB. Per aderire va compilato anche il:
Mod. 1 Bis / V.13 “ RICHIESTA DI AGGREGAZIONE “ come Aggregato
Oppure il Mod. 1/V.15 “ RICHIESTA DI ADESIONE alla GIRAFFA “ come Affiliato
RECAPITANDO sempre per Via Mail - privacy@itnitaly.it o per Fax 02.9028684

OOOOOOO ======== OOOOOOOO
Letto confermato e sottoscritto questo Vs. “ Mod. 2 / 18 PRIVACY “ Itn di 4 Pag.
:
Ditta ………………………………………………
Titolare o rappresentante legale ……………………………………………………………………….
Codice Fiscale …………………………………..P.IVA ……………………………………………
Con sede in ……………………………………… Via ………………………………………………
Città ……………………………………………. CAP …………………….
:

Firma e timbro di accettazione __________________________________________________

NB. RINVIARE ALLA ITN Srl PREFERIBILMENTE IN pdf. - privacy@itnitaly.it
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