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INFORMATIVA PRIVACY RESA ALL’INTERESSATO EX ART.13 e 14 REGOLAMENTO UE 679/2016 
AL MOMENTO DELLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI

Nella Sua qualità di interessato dal trattamento dei dati personali, La informiamo che la normativa richiamata in epigrafe prevede principi e strumenti 
a tutela delle persone in occasione del trattamento dei propri dati personali (ossia di qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata 
od identificabile). 
In conformità alla normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza 
e dei Suoi diritti. 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche solo “Reg. UE 679/2016”) nonché del Cod. Privacy – D.Lgs 196/2003 (com-
patibilmente con la normativa del reg. UE 67)72016) Le comunichiamo le seguenti informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali.

1. Titolare dei dati personali 
Il Titolare dei dati personali è: 
BU POWER SYSTEMS ITALIA S.R.L. (P.IVA 03266470131), con sede legale in Milano, Via Orefici n.2, in persona del legale rappresentante pro tem-
pore Simone Buraschi (tel. 031.4633411, fax 0314633473, mail privacy@bu-power.it). 
L’elenco dei responsabili del trattamento e delle eventuali persone autorizzate è custodito presso la sede del Titolare e reso disponibile su richiesta 
dell’interessato.

2. Dati personali oggetto di trattamento 
La società tratta i seguenti dati personali: 

 dati identificativi dell’interessato, dati anagrafici e dati di contatto quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono,  
 e-mail ed altri recapiti; 

 dati amministrativi e dati necessari per eventuali pagamenti;

3. Finalità del trattamento 
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) perfezionamento ed esecuzione del contratto di fornitura e/o compravendita: per evadere gli ordini e consegnare il prodotto, adempiendo a 

tutte le eventuali incombenze di natura fiscale, previdenziale ed amministrativa; gestire i rapporti commerciali, contrattuali e finanziari instaurati; 
dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni contrattualmente convenute o a queste connesse, ivi compresa l’acquisizione di 
informazioni preliminari alla conclusione del contratto; soddisfare esigenze di tipo operativo o gestionale, ivi compresa la gestione dei rapporti 
con il Cliente e/o fornitore per l’attività di amministrazione, contabilità, ordini, spedizioni, fatturazione, servizi, gestione dell’eventuale contenzioso; 
fornire notizie ed informative connesse all’attività espletata, ivi comprese quelle relative ai prodotti, servizi e future iniziative commerciali; fornire 
supporto tecnico, assistenza post vendita; gestire ed eseguire le necessarie pratiche doganali in caso di attività di import/export, compresa 
la giacenza presso i propri magazzini doganali e l’assistenza in ispezione da parte delle Autorità preposte; eseguire i servizi di trasporto, logistica 
e di gestione delle spedizioni di merci richiesti; conservare eventualmente la merce affidata in fermo-deposito; eseguire tutte le pratiche 
necessarie alla corretta e completa gestione della spedizione e/o della merce in transito; fornire ad eventuali terzi soggetti le necessarie 
informazioni all’esclusivo fine degli adempimenti contrattualmente convenuti;

b) esecuzione di obblighi di legge usi o consuetudini: per adempiere a tutte le operazioni imposte da obblighi normativi, delle disposizioni fiscali 
e tributarie, dallo svolgimento dell’attività d’impresa e delle prescrizioni previste in materia di antiriciclaggio;

c) inoltro di comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario: proporre annunci di prodotti, servizi e offerte (via e-mail, posta e/o sms e/o 
contatti telefonici, newsletter) circa prodotti o servizi offerti dal Titolare o da soggetti terzi (business partner) in riferimento a servizi analoghi 
a quelli oggetto del rapporto; effettuare eventuali analisi di mercato e statistiche interne, sia con modalità di contatto automatizzate (posta 
elettronica, altri sistemi di comunicazione a distanza tramite reti di comunicazione come, in via meramente esemplificativa, sms, mms, whatsapp) 
sia tradizionali (posta cartacea) da parte del Titolare; inviare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi, anche mediante 
inserimento in mailing list dedicate; 

4. Base giuridica 
A norma dell’art. 6 del Reg. UE 679/2016 le condizioni di liceità (base giuridica) per il trattamento dei suoi dati personali sono le seguenti:

  per i trattamenti riguardanti il perfezionamento ed esecuzione del contratto: necessità di esecuzione del contratto, nel rispetto dell’articolo 6,  
 paragrafo 1, lettera b), Reg. UE 679/2016;

  per scopi di profilazione e di marketing: il consenso dell’interessato, nel rispetto dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), Reg. UE 679/2016;
  per i trattamenti relativi all’esecuzione di obblighi di legge: obbligo di legge nel rispetto dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), Reg. UE 679/2016; 

Il conferimento dei dati personali ai fini del perfezionamento ed esecuzione del contratto di fornitura rappresenta un requisito necessario per la 
conclusione e l’esecuzione del contratto e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per la società di 
dare esecuzione al contratto. 
Il conferimento degli ulteriori dati personali inerenti l’attività di marketing e di profilazione è facoltativo. 
I Dati personali vengono raccolti presso l’interessato e, solo eventualmente, possono essere raccolti presso soggetti terzi. In tale ultima ipotesi 
l’informativa deve essere resa all’interessato entro un termine ragionevole e comunque entro un mese o, quando è prevista la loro comunicazione, 
non oltre la prima comunicazione all’interessato o ad altro destinatario, salvo che il Titolare non sia tenuto ad informare l’interessato.

5. Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei Suoi dati verrà svolto sia in via manuale che in via informatica/elettronica, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza 
e la riservatezza e potrà essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. E’ pos-
sibile provvedere, con strumenti e procedure tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, alla loro raccolta, registrazione, conservazione, 
organizzazione, elaborazione, profilazione per finalità organizzative, selezione, estrazione, raffronto, interconnessione, comunicazione, blocco, 
cancellazione, distruzione. 
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6. Periodo di conservazione dei dati 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazio-
ne della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge nonché per tutta la durata dell’eventuale procedimento 
stragiudiziale e/o giudiziale e fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle tutele giudiziali e/o delle azioni di impugnazione. I dati trattati 
in base al consenso dell’interessato potranno essere conservati fino alla revoca del consenso da parte di quest’ultimo. La verifica sulla obsole-
scenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente e, decorsi i termini di conservazione 
sopra indicati, i dati vengono cancellati.

7. Destinatari dei dati personali  
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:

  persone autorizzate del trattamento e responsabili ex art. 28 Reg. UE 679/2016;
  società, produttori, distributori, fornitori del Titolare nei limiti necessari allo svolgimento delle attività oggetto dei rapporti negoziali e/o delle  

 richieste dell’interessato;
  aziende di trasporto per spedizioni di merci e pratiche doganali;
  istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
  amministrazioni finanziarie, enti pubblici, autorità Giudiziarie e forze dell’ordine;
  terzi esclusivamente per esigenze di carattere contabile, fiscale, legale, assicurativa, o in caso di controlli di organi di polizia o se richiesti  

 da norme di legge;
  studi legali, organismi di mediazione ed arbitrali; 

Si precisa, in particolare, che tali dati non saranno diffusi e saranno oggetto di trattamento da parte di soggetti debitamente incaricati all‘as-
solvimento di tali compiti, costantemente identificati e/o nominati, opportunamente istruiti e resi edotti dai vincoli imposti dalla legge, nonché 
mediante l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la tutela della sua riservatezza e ad evitare i rischi di perdita o distruzione, di accessi 
non autorizzati, di trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità di cui sopra.

8. Possibilità di trasferimento dei dati personali verso paesi terzi: 
I Suoi dati personali non saranno trasferiti verso Pesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

9. Diritto di accesso ai dati personali e modalità di reclamo  
Si precisa che, in riferimento ai dati personali conferiti, è detentore dei seguenti diritti ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 
679/2016:

  chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione di trattamento. Le  
 rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno  
 sforzo sproporzionato, saranno comunicate dal Titolari del trattamento ai destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali (art. 15, 16, 17,  
 18 Regolamento UE 679/2016);

  opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della  
 raccolta; b) al trattamento di dati personali che la riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o per il compimento di indagini di mer- 
 cato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante  
 e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione  
 dell’interessato, esposto nel precedente punto b) per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tra- 
 dizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto,  
 l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero comunicazioni automatizzate oppure  
 nessuna delle due tipologie di comunicazione (art. 21 Regolamento UE 679/2016);

  portabilità dei dati così come disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
  revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato priva della revoca (si  

 precisa che il diritto di revoca del consenso non può riguardare ovviamente i casi in cui il trattamento, ad esempio, sia necessario per  
 adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o con- 
 nesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento) (art. 7 Regolamento UE 679/2016);

  proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale  
 dell’Autorità (art. 77 Regolamento UE 679/2016); 
L’interessato può richiedere copia dei dati personali oggetto di trattamento rivolgendosi agli uffici del Titolare del trattamento o inviando la relativa 
istanza alla casella di posta elettronica privacy@bu-power.it 
L’interessato, attraverso la suddetta casella di posta elettrica, può altresì richiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei 
dati personali, nonché opporsi al loro trattamento o richiederne la limitazione (il tutto compatibilmente con le finalità del trattamento stesso). 
L’esercizio dei diritti di cui ai punti precedenti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito 
BU Power Systems Italia s.r.l. è tenuta a fornire una risposta entro un mese dalla richiesta, estensibili fino a tre mesi in caso di particolare com-
plessità della richiesta.

10. Responsabile della protezione dei dati
 Responsabile della Protezione Dati, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, è Rainer Lukas. Gli estremi che permettono di contattare 

rapidamente il Responsabile della Protezione Dati e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta 
elettronica sono i seguenti: E-Mail bu-dsb@prospecter.de, Telefono +4920988305031

BU Power Systems Italia s.r.l.
Il legale rappresentante 
Simone Buraschi

http://bu-dsb@prospecter.de

