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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 

 

Titolare del trattamento dei dati. Il Titolare del trattamento dei dati è FRASCOLD S.p.A. - Via Barbara Melzi 
105 – 20027 Rescaldina (Mi), Tel. +39.0331.742201 - e-mail: frascold@frascold.it  

Categorie di Interessati e dati personali trattati I dati personali che potranno essere trattati dal Titolare 
sono relativi ai seguenti soggetti: 

(i) clienti e potenziali clienti persone fisiche; 
(ii) persone fisiche che agiscono in nome e/o per conto dei clienti e potenziali clienti business (tra 

cui, ad esempio, legale rappresentante pro tempore, procuratori, referenti, etc.); 
(di seguito, tutti, gli “Interessati” e singolarmente l’“Interessato”). 

I trattamenti potranno avere ad oggetto, a seconda degli Interessati, i seguenti dati personali comuni: dati 
anagrafici, dati contatto, coordinate bancarie e dati necessari per l’esecuzione del rapporto contrattuale (a 
titolo esemplificativo: Nome, Cognome, Ragione Sociale, C.f./P.IVA, e-mail, Nr. di telefono/fax/cellulare, 
Estremi identificativi di rapporti bancari come IBAN ecc.) (di seguito, i “Dati Personali”). 

Finalità e base giuridica del trattamento. Il Titolare tratterà i Dati Personali per le finalità e le basi 
giuridiche dettagliate nella seguente tabella 

Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento 
Attuazione di attività precontrattuali (elaborazione preventivi, 
fornire informazioni sui Servizi, etc.) – gestione e adempimento 
del contratto e quindi del conseguente rapporto commerciale, 
erogazione dei Servizi (e della relativa assistenza), assolvimento 
dei connessi adempimenti di tipo amministrativo, contabile e 
organizzativo/ gestionale (tra cui l’elaborazione di nuove 
offerte, la compilazione di liste anagrafiche, la gestione degli 
ordini, dell’esecuzione dei Servizi e dei pagamenti, l’invio di 
comunicazioni di servizio inerenti, ad esempio, alla 
pianificazione dei Servizi o a eventuali modifiche e più in 
generali ai relativi aspetti pratici, etc.) 

esecuzione di un contratto o di misure 
precontrattuali (art. 6 lett. c GDPR) 

Inviare comunicazioni relative a prodotti o servizi analoghi a 
quelli forniti in esecuzione del contratto; 

legittimo interesse del Titolare (art. 6 
lett. f GDPR) 

Assolvere ad obblighi di legge (es. disposizioni fiscali e 
tributarie; obblighi connessi ad attività amministrativo 
contabili) 

assolvimento di un obbligo legale (art. 
6 lett. c GDPR) 

Esercitare o difendere un diritto connesso al rapporto 
contrattuale in sede stragiudiziale o giudiziaria. 

esercizio di un diritto del Titolare / 
legittimo interesse del Titolare (art. 6 
lett. f GDPR) 

Effettuare attività di Comunicazione e Marketing (invio di 
comunicazioni a carattere commerciale e promozionale) 

Consenso dell’interessato (art. 6 lett. 
a GDPR) 

Natura del conferimento dei dati. Il rilascio dei Dati Personali è necessario per il perseguimento delle 
finalità sopra riportate, pertanto, l’eventuale mancato conferimento - anche parziale - di detti dati 
impedisce lo svolgimento dell’attività richiesta dagli Interessati, il perfezionarsi del rapporto contrattuale e 
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PERSONAL DATA PROCESSING POLICY
pursuant to articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679)

Data Controller. The Data Controller is FRASCOLD S.p.A. - Via Barbara Melzi 105 – 20027 Rescaldina (Mi), 
Tel. +39 0331 742201 - e-mail: frascold@frascold.it 

Categories of Data Subjects and processed personal data The Data Controller may process personal data 
on the following subjects:

 (i) clients and potential clients who are natural persons;
 (ii) natural persons who act in the name and/or on behalf of business clients and potential business cli-

ents (such as a present legal representative, agents, representatives, etc);
 (hereinafter, all referred to as “Data Subjects” and individually as the “Data Subject”).
Depending on the interested parties, the treatments may concern the following common personal data: personal 
data, contact data, bank details and data necessary for the execution of the contractual relationship (for example: 
Name, Surname, Company name, Tax code/VAT number, e-mail, Telephone/fax/mobile number, Identification 
details of bank relationships such as IBAN, etc.) (hereinafter, the “Personal Data”).

Purposes and legal grounds for the processing. The Data Controller shall process Personal Data for the pur-
poses and legal grounds as shown in the following table

Purposes of the processing Legal grounds for the processing

Implementation of pre-contractual activities (prepara-
tion of estimates, providing information on the Servic-
es, etc.) – management and fulfilment of the contract 
and therefore of the consequent business relationship, 
provision of the Services (and related assistance), 
fulfilment of the related administrative, accounting and 
organisational/management obligations (including the 
development of new offers, the compilation of personal 
data lists, the management of orders, the performance 
of the Services and payments, the sending of service 
communications relating, for example, to the planning 
of the Services or to any changes and more generally 
to the related practical aspects, etc.)

to fulfil a contract or pre-contractual measures (Article 6(c) 
GDPR)

To send communications on similar products or ser-
vices to those provided in the contract;

the legitimate interest of the Data Controller (Article 6(f) 
GDPR)

To comply with legal obligations (eg. tax provisions; 
obligations connected to accounting administrative 
activities)

to comply with a legal obligation (Article 6(c) GDPR)

To exercise or defend a right connected to the con-
tractual relationship out of or in a court of law.

to exercise a right of the Data Controller/legitimate interest 
of the Data Controller (Article 6(f) GDPR)

To carry out communication and marketing activities 
(sending commercial and promotional communica-
tions)

Consent of the data subject (Article 6(f) GDPR)

Nature of the provision of data. Personal Data needs to be provided to fulfil the aforementioned 
purposes, therefore if this data is not provided - even partially - it shall not be possible to carry out 
the activities requested by Data Subjects, to establish a contractual relationship and
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l’adempimento degli obblighi connessi all’esecuzione operativa, economica ed amministrativa dei Servizi. I 
dati dell’interessato potrebbero essere ottenuti da un soggetto diverso dall’interessato a seguito 
dell’autorizzazione dell’interessato stesso alla cessione dei dati (es. agenzie di marketing o broker di dati). 
Termine di conservazione dei dati personali. I dati personali saranno conservati per il periodo 
strettamente necessario alla finalità per cui sono stati raccolti. In presenza di obblighi di legge saranno 
conservati per il periodo previsto dagli obblighi di legge. I dati trattati sulla base del consenso 
dell’interessato saranno conservati fino alla revoca del consenso. I dati trattati per far valere un diritto del 
Titolare saranno conservati per il periodo pari al termine di prescrizione delle azioni rilevanti aumentato 
prudenzialmente di 6 mesi per assicurare il diritto di difesa del Titolare. 
Destinatari dei dati personali. Per le finalità sopra riportare e nel rispetto dei principi di necessità, 
pertinenza e non eccedenza possono venire a conoscenza dei Suoi Dati Personali gli autorizzati al 
trattamento del Titolare (dipendenti e collaboratori). Inoltre, il Titolare potrebbe comunicarli: 

- A soggetti esterni in adempimento ad obblighi di legge; 
- ad Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche; 
- a soggetti esterni che intervengono nel processo aziendale e dei quali il Titolare si avvale per lo 

svolgimento di alcune fasi gestionali, nell’ambito dell’attività aziendale svolta (obblighi tributari, 
contabili, finanziari, assicurativi, legali); 

- a Istituti bancari, per la gestione di incassi e pagamenti. 
I dati trattati non saranno comunicati ad ulteriori terze parti. 
L’elenco aggiornato degli eventuali Responsabili Esterni al trattamento è disponibile contattando il Titolare. 

Modalità di trattamento. I Dati Personali vengono trattati sia mediante elaboratori e mezzi elettronici o 
automatizzati sia con modalità manuali e supporti cartacei. Tutti i mezzi utilizzati per il trattamento sono 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali e saranno trattati esclusivamente da parte 
di soggetti a ciò autorizzati ed appositamente istruiti.  

Trasferimento dei dati verso Paesi Terzi. Di norma i Dati Personali non vengono trasferiti verso Paesi Terzi. 
Qualora per l’assolvimento delle finalità sopra riportate ciò dovesse rendersi necessario, il trasferimento 
dei Dati Personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti e in presenza di garanzie adeguate. 
 
Diritti dell’interessato. L’interessato ha diritto, sussistendone i presupposti, di esercitare i diritti previsti 
dagli articoli 13 e seguenti del GDPR. In particolare l’interessato può chiedere: 

- L’accesso ai propri Dati personali, (e/o una copia di tali Dati personali), nonché ulteriori 
informazioni sui trattamenti in corso su di essi; 

- La rettifica o l’aggiornamento dei propri Dati personali; 

- La cancellazione dei propri dati personali dai database; 

- La limitazione del trattamento dei propri dati personali; 

- La portabilità dei dati, ossia di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico una copia dei propri dati personali o di richiederne la trasmissione ad un 
altro Titolare; 
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to comply with any obligations connected to the operational, economic and administrative performance 
of the Services. The data of the data subject could be obtained from a person other than the data sub-
ject following the authorisation of the data subject to transfer the data (e.g. marketing agencies or data 
brokers).
Personal data retention period. Personal data shall be stored for the period of time strictly required 
to fulfil the purposes for which it was collected. In accordance with legal obligations, it shall be stored 
for the period of time provided for by these legal obligations. The data processed on the basis of the 
consent of the data subject will be kept until such consent is revoked. Any data processed to exer-
cise one of the Data Controller’s rights shall be stored for the relevant limitation period conservatively 
increased by 6 months to guarantee the Data Controller’s right of defence.
Recipients of personal data. For the aforementioned purposes and in accordance with the principles of 
necessity,
relevance and proportionality, people authorised to process data by the Data Controller (employees and 
partners) may come across Your Personal Data. Furthermore, the Data Controller might disclose it to:

 - External subjects to fulfil legal obligations;
 - Government administration and public and private bodies, including following inspections or 

checks;
 - External subjects who work in the company process and which the Data Controller uses to car-

ry out certain management phases as part of the company business carried out (tax, account-
ing, financial, insurance or legal obligations);

 - Banks for handling receipts and payments.
Any processed data shall not be disclosed to additional third parties.
The updated list of potential External Data Processors is available by contacting the Data Controller.

Processing methods. Personal Data is processed both through automated or electronic processors 
and means and with manual methods and paper copies. All the means used for the processing are 
adequate to guarantee the security and confidentiality of the Personal Data and shall only be used by 
duly authorised and properly trained individuals.

Transferring data to Third Countries. Personal Data is not normally transferred to Third Countries.
If it is necessary to fulfil the aforementioned purposes, Personal Data shall be transferred in accord-
ance with existing legal provisions and with appropriate safeguards.

Data subject rights. If conditions are met, data subjects have the right to exercise the rights provided 
for by Articles 13 et seq of the GDPR. In particular, data subjects may request:

 - Access to their Personal Data (and/or a copy of this Personal Data), as well as additional infor-
mation on the current processing of this data;

 - that their Personal Data is corrected or updated;

 - that their Personal Data is deleted from any databases;

 - that the processing of their Personal Data is restricted;

 - Data portability, i.e. the right to obtain a copy of their Personal Data in a structured and com-
monly used format which is legible on an electronic device or to request that their data is sent 
to another Data Controller;
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L’interessato ha inoltre diritto: di opporsi al trattamento dei propri dati personali; di revocare in qualsiasi 
momento il proprio consenso al trattamento, ove richiesto; di proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 del 
GDPR alla competente Autorità. 
 
Dati di contatto del Titolare. Il Titolare del trattamento può essere contattato tramite: 

- E-Mail: frascold@frascold.it   

- Posta ordinaria: - Via Barbara Melzi 105 – 20027 Rescaldina (Mi) 

 

Informativa aggiornata al 25/1/2023 
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Data subjects also have the right: to object to the processing of their personal data; to withdraw their 
consent to processing at any
time, where required; to file a complaint pursuant to Article 77 of the
GDPR with the competent Authority.

Data Controller contact details. The Data Controller may be contacted by:
 - E-Mail: frascold@frascold.it

 - Ordinary post: - Via Barbara Melzi 105 – 20027 Rescaldina (Mi)

Policy updated on 25/1/2023


