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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI  

 

1. Introduzione 

Benvenuto nell'informativa sulla privacy dei dati di SMC Italia S.p.A. Le consociate di SMC in Europa 
rispettano la tua privacy e sono fortemente impegnate nella protezione dei tuoi dati personali. Questa 
informativa sulla privacy contribuirà ad informarti come noi trattiamo, utilizziamo e archiviamo i tuoi dati 
personali, garantendone la protezione in conformità con il nuovo Regolamento Europeo sulla 
Protezione dei Dati (GDPR), in vigore dal 25 Maggio 2018. Se vuoi ricevere maggiori informazioni non 
esitare a contattare il Data Protection Coordinator (DPC) di SMC Italia.  

1. Informazioni generali 

Questa informativa si applica a te come persona fisica nel tuo ruolo di Cliente, Fornitore, Partner o di 
utente del Sito Web di SMC Italia S.p.A. Via Delle Donne Lavoratrici, 21 - 20861 Brugherio (MB) o in 
qualità di dipendente di un Cliente, Fornitore o Partner che interagisce con SMC Italia. 

2. Categorie di dati personali  

Salvo diverse limitazioni della legislazione locale, SMC Italia raccoglie, tratta e utilizza le seguenti 
categorie dei tuoi dati personali: nome, titolo/posizione, informazioni di contatto aziendale, nome del 
datore di lavoro, contenuti delle comunicazioni (come e-mail, corrispondenza aziendale), registrazioni 
sul sito web e dettagli di utilizzo del sito, dettagli del contratto, servizi o prodotti forniti o offerti, 
informazioni sulle fatture e sui pagamenti, storico delle relazioni commerciali. 

3. Finalità del trattamento dei dati personali 

I dati personali di Clienti, Fornitori, Partner e utenti, inclusi i loro dipendenti, sono raccolti, trattati e 
utilizzati: 

 - per l’eventuale instaurazione e conseguente esecuzione del rapporto contrattuale (es. acquisizione 
di informazioni preliminari alla conclusione del contratto, invio di riscontri, comunicazioni, informative 
e aggiornamenti relativi al rapporto contrattuale);  

- in caso di instaurazione del rapporto contrattuale, per l’effettuazione di adempimenti amministrativo-
contabili, fiscali e ulteriori adempimenti di legge;  

-  per l’eventuale accertamento, esercizio o difesa di diritti del Titolare in sede giudiziaria nonché per 
l'attività di sicurezza e prevenzione di eventuali frodi;  

-  per comunicazioni a fini commerciali e per lo svolgimento di attività di marketing automation e 
gestione del Customer Relationship Management.  

4. Base Legale 



 

Rev. 3 del 16.06.2022      2 
 

Il trattamento dei tuoi dati personali da parte di SMC Italia S.p.A., è basato, a seconda delle finalità 
per cui sono stati raccolti, su una delle seguenti condizioni di legittimità: 

                                                                         
- Consenso: SMC Italia tratterà alcuni dati personali solo con il tuo previo esplicito e libero consenso, 
es. quando richiedi la ricezione della nostra newsletter automatizzata contenente materiale 
promozionale o quando, utilizzando gli appositi form di contatto presenti sul sito, chiedi di essere 
ricontattato o di ottenere maggiori informazioni sui nostri prodotti. Qualora prestato, potrai revocare il 
tuo consenso in qualsiasi momento cliccando sull’apposito link presente in calce alle nostre newsletter 
o contattando il Titolare nelle modalità di seguito riportate al paragrafo “Contatti”.                          

 
- Esecuzione di un contratto con il Cliente, Fornitore o Partner: SMC Italia potrebbe stipulare un 
contratto e trattare i tuoi dati personali per dare esecuzione al contratto stipulato. 
                                                                                                                                                                                                      
- Conformità con obblighi legali: SMC Italia è soggetta ad una serie di obblighi previsti dalla legge. 
Tali obblighi legali potrebbero richiedere il trattamento dei tuoi dati personali.          
                                                                                                                                                               
- Interessi legittimi di SMC Italia o di altre società del gruppo SMC o di terzi: SMC Italia tratterà i tuoi 
dati personali con l'obiettivo di salvaguardare i propri interessi e quelli di terzi (difendersi in eventuali 
giudizi o prevenire frodi). Altresì, in caso di instaurazione di un rapporto contrattuale SMC Italia potrà 
contattarti o inviarti comunicazioni a fini commerciali.                                                                                                                                                                                                             

 
- Il conferimento dei dati personali è necessario per la conclusione e/o esecuzione del rapporto 
contrattuale con il Cliente, Fornitore e Partner nonché per adempiere ad obblighi legali. Qualora non 
si forniscano dati per tali finalità, i processi amministrativi e gestionali inerenti i rapporti contrattuali 
con i Clienti, Fornitori e Partner potrebbero essere ritardati o non eseguibili. 

5. Categorie di Destinatari 

L'accesso ai dati personali è consentito ai soli soggetti autorizzati da SMC Italia per il perseguimento 
delle finalità sopra indicate o quando è richiesto dalla legge. SMC Italia in alcuni casi, quando 
richiesto dalla legge e per le finalità sopra indicate, necessita di rendere disponibili i tuoi dati personali 
a:  
 

-  altri dipendenti del gruppo SMC;  

-  consulenti esterni; 

-  revisori contabili; 

-  autorità pubbliche, organi di polizia, tribunali;  

-  distributori e fornitori di beni e servizi. 
 
Ad eccezione dei casi in cui i dati personali siano comunicati a terzi in qualità di Titolari del 
trattamento, SMC Italia può comunicare i tuoi dati personali anche a terzi fornitori che svolgono per 
suo conto specifiche operazioni di trattamento in qualità di Responsabili del trattamento. Tali soggetti 
possono trattare i tuoi dati personali esclusivamente nel rispetto delle istruzioni impartite da SMC 
Italia e implementando appropriate misure di sicurezza per la riservatezza dei tuoi dati personali. 

7. Trasferimento internazionale dei dati 

SMC Italia S.p.A. è una società appartenente ad un gruppo internazionale. I tuoi dati personali 
potrebbero essere trasferiti a terzi soggetti aventi sede in un Paese Terzo (con ciò intendendo Paesi 
fuori dall’UE e dallo Spazio Economico Europeo). In tali circostanze il trasferimento avviene nel 
rispetto di quanto previsto dagli articoli 44 e ss. del GDPR. In particolare il trasferimento avviene 
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previa adozione delle c.d. Clausole Contrattuali Standard, ovvero previa verifica dell’esistenza di una 
decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45, par. 3 del GDPR 
o dell’esistenza di una delle deroghe di cui all’art. 49 del GDPR.     

8. Periodo di conservazione 

I tuoi dati personali sono conservati da SMC Italia e/o dai nostri fornitori, rigorosamente per quanto 
necessario ad adempiere ai nostri obblighi e strettamente per il tempo utile a realizzare le finalità per 
le quali le informazioni sono raccolte, in conformità con le leggi applicabili sulla protezione dei dati. 
Pertanto, SMC Italia cancellerà i tuoi dati personali quando non saranno più pertinenti e in ogni caso 
alla scadenza del termine massimo di conservazione previsto dalla legge, ove previsto. I dati 
personali contenuti nei contratti, nelle comunicazioni e nella corrispondenza commerciale possono 
essere soggetti ad un periodo di conservazione legale, che potrebbe durare fino a 10 anni dalla 
cessazione del rapporto contrattuale. Con riguardo ai dati trattati in base al consenso eventualmente 
prestato, gli stessi saranno conservati fino a revoca dello stesso.  

9. Misure tecniche e organizzative 

SMC Italia mette in atto misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a proteggere i tuoi 
dati personali, in particolare dal rischio di divulgazione, accesso non autorizzato o illecito. Tali misure 
di sicurezza sono soggette ad un periodico aggiornamento, compatibilmente con l’evoluzione 
tecnologica, al fine di garantire adeguata tutela ai dati personali trattati.  

10. Diritti degli interessati 

La normativa a protezione dei dati personali prevede espressamente alcuni diritti in capo ai soggetti 
i cui dati personali si riferiscono (c.d. interessato). In particolare l’interessato ha il diritto di:   
 

-  revocare il consenso, dove applicabile;  

-  richiedere l'accesso ai tuoi dati personali;  

-  richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali;  

-  opporsi al trattamento dei tuoi dati personali;  

-  richiedere la modifica dei tuoi dati personali;  

-  richiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali;  

-  richiedere la portabilità dei dati personali.  
 
Tali diritti potranno essere fatti valere nelle modalità e secondo i limiti previsti dalla normativa vigente 
locale ed europea.   

11. Contatti 

Per maggiori informazioni sul trattamento dei tuoi dati personali o per far valere uno dei diritti sopra 
indicati puoi rivolgerti in qualunque momento a SMC Italia quale Titolare del trattamento scrivendo 
a SMC Italia S.p.A. – Via delle Donne Lavoratrici, 21 – 20861 Brugherio (MB) oppure inviando una 
E-mail al DPC di SMC Italia all’indirizzo di posta elettronica: privacy@smcitalia.it 

 

Ti ricordiamo che hai anche il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di Vigilanza competente 
per la protezione dei dati qualora ritieni che il trattamento dei tuoi dati avvenga in violazione del 
GDPR.   
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