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Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Reg. Europeo 2016/679 del 27 Aprile 2016 – GDPR
Il Regolamento Europeo Reg. Europeo 2016/679 del 27 Aprile 2016 (GDPR) stabilisce, all’art.13, l’obbligo di
informare i soggetti interessati circa le modalità di trattamento dei propri dati personali utilizzando forme di
comunicazione chiare, facilmente comprensibili e facilmente accessibili.
Sulla scorta di tale previsione, la società, con la presente informativa, porta a conoscenza di tutti gli
interessati le seguenti informazioni

Titolare del trattamento: RNI srl con sede legale in via Plutarco 13 – 20145 Milano (IT) , da ora in poi definito
solo Titolare, in persona del legale rappresentante Luca Segato.

Finalità del trattamento: I dati forniti dall’interessato sono raccolti ed utilizzati dal Titolare nei limiti e con
l’osservanza della normativa in materia, per le
-

finalità connesse e strumentali alla gestione dell’attività di fornitura;
finalità amministrative e contabili,
finalità commerciali e di marketing – solo in caso di consenso

Modalità di trattamento- Conoscenza. In particolare, i dati personali dell’interessato sono raccolti
prevalentemente mediante strumenti informatici e registrate nelle nostre banche dati elettroniche, a
seguito di appositi controlli anche informatici diretti a garantire la loro congruità, completezza ed esattezza.
Il tutto nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal GDPR n. 679/2016
Il trattamento dei dati consiste nell’esecuzione delle seguenti operazioni ; a) raccolta; b) registrazione su
supporti informatici; c)organizzazione; d) conservazione, e) consultazione; f) elaborazione; g) modifica;, h)
selezione; i) estrazione; l) raffronto; m) utilizzo; n) interconnessione; o) blocco; p) comunicazione; q)
cancellazione; r) distruzione; s) ogni altra operazione necessaria e/o utile per una corretta gestione dei dati
raccolti ed utilizzando, da parte del Titolare e dei suoi incaricati, apposito codice di condotta nel quale sono
previste le procedure che regolano l’utilizzo, la conservazione e la distruzione dei dati raccolti.
È esclusa invece l’acquisizione dei dati sensibili

Natura del conferimento dei dati- i dati richiesti all’interessato e dallo stesso forniti al Titolare, vengono
raccolti, sia nell’interesse dell’interessato che del Titolare, per assicurare la corretta gestione del rapporto
tra gli stessi

Diffusione e comunicazione dei dati – I dati oggetto del presente documento non saranno oggetto di alcuna
diffusione a terzi, ma potranno o dovranno essere comunicati per adempiere alle finalità del trattamento,
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precedentemente citate in Italia, senza alcuna trasmissione all’estero, a un paese terzo o a una
organizzazione internazionale.
Senza il Vostro espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il
Titolare potrà comunicare i Vostri dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza e Autorità
giudiziarie, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per Legge. Si assicura
comunque che i Vostri dati personali non saranno mai resi pubblici sul sito del titolare.
Accesso ai dati: L’accesso ai dati personali dell’interessato è consentito alle seguenti categorie che svolgono
attività in nome e per conto del Titolare o sono soggetti ad esso collegati:
-

categoria costituita dai dipendenti e collaboratori (incaricati) in quanto referenti interni al trattamento;
categoria costituita da società e/o soggetti esterno che intervengono quali responsabili esterni del
trattamento dei dati.
enti di rilevazione della qualità dei servizi, società terze a fini di informazione/promozione commerciale
banche o istituti di credito
Autorità giudiziaria

-

Periodo di conservazione dei dati: Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere
alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di
servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le altre finalità. Nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno comunque conservati in
una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.

Rifiuto del consenso e revoca dello stesso: Il soggetto interessato ha il diritto di negare il consenso al
trattamento dei propri dati e il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso precedentemente
prestato. Conseguenze dirette di tali comportamenti sono l’impossibilità di iniziare o continuare il rapporto
in base al quale si è resa necessaria la raccolta dei dati personali
Nella Vostra qualità di interessati, avete i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente
i diritti di:
I.
II.

III.

ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne avete interesse, l’integrazione
dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di
cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
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contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
IV.
opporVi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che Vi
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato 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 al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante
modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali 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 solo
comunicazioni automatizzate, oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo
all’Autorità Garante.
Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
• una raccomandata a.r. alla sede della società: RNI srl – via Plutarco 13 – 20145 Milano (IT)
• una e-mail all’indirizzo: info@reachup.it
Questo Sito e i Servizi del Titolare non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie
intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in cui informazioni su minori fossero
involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti.
Per maggiori informazioni sulle attività di trattamento dati e per ogni specifica richiesta rivolgersi
direttamente al titolare del trattamento: Luca Segato – all’email: info@reachup.it
È concesso all’interessato il diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento
(ai sensi dell’art. 15 del R.E. 679/2016); inoltre è concesso di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo in
caso di mancato rispetto della normativa in oggetto.

INFORMATIVA PER ATTIVITÀ DI MARKETING
Se si decide di aderire alle attività di marketing, sono applicate le stesse indicazioni riportate nella informativa
generale, ad eccezione dei seguenti aspetti:
Alle finalità di trattamento definite, si aggiunge quella di iniziative di marketing, con possibilità di contatto
mezzo e-mail, posta o telefono per presentazione dei servizi, delle attività ed iniziative promozionali che RNI
srl considera di possibile interesse per il cliente.
Il tempo di trattamento dei dati è pari a 10 anni, salvo a richiesta di cancellazione da parte dell’interessato
L’attività di marketing è gestita direttamente da RNI srl o da soggetti direttamente incaricati, nel rispetto delle
modalità indicate nella presente informativa.
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Non è prevista la cessione di dati a soggetti terzi, per usi diversi da quelli dichiarati dalla presente informativa.

INFORMATIVA IN CASO DI ADESIONE ALLA NEWSLETTER
Se si decide di aderire alla Newsletter, sono applicate le stesse indicazioni riportate nella informativa generale,
ad eccezione dei seguenti aspetti:
Alle finalità di trattamento definite, si aggiunge quella di invio di newsletter per presentazione di attività,
aggiornamenti ed iniziative promozionali, che RNI srl considera di possibile interesse per il cliente.
Il tempo di trattamento dei dati è pari a 10 anni, salvo a richiesta di cancellazione da parte dell’interessato.
L’attività di invio delle newsletter è gestita direttamente da RNI srl o da soggetti direttamente incaricati, nel
rispetto delle modalità indicate nella presente informativa.
Non è prevista la cessione di dati a soggetti terzi, per usi diversi da quelli dichiarati dalla presente informativa.
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Information pursuant to article 13 of the European Reg. 2016/679 of 27 April 2016 – GDPR
The European Regulation 2016/679 of 27 April 2016 (GDPR) establishes, in article 13, the obligation to
inform interested parties about the methods of processing their personal data using clear, easily
understandable and easily accessible.
On the basis of this provision, the company, with this information, brings the following information to the
attention of all interested parties.

Data Controller: RNI srl based in via Plutarco 13 - 20145 Milan (IT), hereinafter referred to as the sole
Controller, in the person of the legal representative Luca Segato.

Purpose of processing: The data provided by the interested party is collected and used by the Data
Controller within the limits and in compliance with the relevant legislation, for
- purposes connected and instrumental to the management of the supply activity,
- administrative and accounting purposes,
- commercial and marketing purposes - only in case of consent.

Processing methods – Knowledge. In particular, the personal data of the data subject are collected mainly
by means of IT tools and recorded in our electronic databases, following specific checks, including
computerized ones, aimed at ensuring their consistency, completeness and accuracy.
All in compliance with the minimum-security measures provided for by the GDPR n. 679/2016.
Data processing consists in carrying out the following operations; a) collection; b) recording on computer
media; c) organization; d) conservation, e) consultation; f) processing; g) modification; h) selection; i)
extraction; l) comparison; m) use; n) interconnection; o) block; p) communication; q) cancellation; r)
destruction; s) any other operation necessary and / or useful for the correct management of the data
collected and using, by the Data Controller and his appointees, a specific code of conduct which provides
for the procedures governing the use, storage and destruction of the collected data.
However, the acquisition of sensitive data is excluded.

Nature of the data provision - the data requested from the interested party and provided by the same to
the Owner, are collected, both in the interest of the interested party and of the Owner, to ensure the proper
management of the relationship between them.
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Dissemination and communication of data - The data covered by this document will not be disclosed to
third parties but may or must be disclosed to fulfill the purposes of the processing, previously mentioned in
Italy, without any transmission abroad, to a third country or to an international organization.
Without your express consent (pursuant to Article 24 letter a), b), d) Privacy Code and art. 6 lett. b) and c)
GDPR), the Data Controller may communicate your data for the purposes referred to in art. 2.A) to
Supervisory Bodies and Judicial Authorities, as well as to all other subjects to whom communication is
mandatory by law. However, it ensures that your personal data will never be made public on the owner's
website.

Data access: Access to the personal data of the interested party is allowed to the following categories that
carry out activities in the name and on behalf of the Data Controller or are subjects connected to it:
- category made up of employees and collaborators (in charge) as internal referents for the
processing,
- category made up of companies and / or external subjects who intervene as external data
processing managers,
- bodies for surveying the quality of services, third-party companies for information / commercial
promotion purposes,
- banks or credit institutions,
- Judicial authority.

Data retention period: The Data Controller will process personal data for the time necessary to fulfill the
aforementioned purposes and in any case for no more than 10 years from the termination of the relationship
for the purposes of service and for no more than 2 years from the collection of data for the other purposes.
In compliance with the provisions of art. 5 paragraph 1 letter. e) of EU Reg. 2016/679, the personal data
collected will in any case be stored in a form that allows identification of the data subjects for a period of
time not exceeding the achievement of the purposes for which the personal data are processed.

Refusal of consent and revocation of the same: The interested party has the right to refuse consent to the
processing of their data and the right to revoke, at any time, the consent previously given. Direct
consequences of such behaviors are the impossibility of starting or continuing the relationship based on
which the collection of personal data was necessary
In your capacity as an interested party, you have the rights referred to in art. 7 of the Privacy Code and art.
15 GDPR and precisely the rights of:
I.

obtain confirmation of the existence or not of personal data concerning you, even if not yet
registered, and their communication in an intelligible form;

II.

obtain the indication: a) of the origin of personal data; b) the purposes and methods of the
processing; c) of the logic applied in case of processing carried out with the aid of electronic tools; d)
the identity of the owner, managers and designated representative pursuant to art. 5, paragraph 2 of
the Privacy Code and art. 3, paragraph 1, GDPR; e) the subjects or categories of subjects to whom the
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personal data may be communicated or who can learn about them as appointed representative in
the State, managers or agents;
III.

obtain: a) updating, rectification or, when interested, integration of data; b) the cancellation,
transformation into anonymous form or blocking of data processed in violation of the law, including
those that do not need to be kept for the purposes for which the data were collected or subsequently
processed; c) the attestation that the operations referred to in letters a) and b) have been brought to
the attention, also as regards their content, of those to whom the data have been communicated or
disseminated, except in the case in which this fulfillment is proves impossible or involves the use of
means that are manifestly disproportionate to the protected right;

IV.

object, in whole or in part: a) for legitimate reasons to the processing of personal data concerning
you, even if pertinent to the purpose of the collection; b) to the processing of personal data
concerning you for the purpose of sending advertising or direct sales material or for carrying out
market research or commercial communication, through the use of automated call systems without
the intervention of an operator by e-mail and / or through traditional marketing methods by
telephone and / or paper mail. It should be noted that the right of opposition of the interested party,
set out in point b) above, for direct marketing purposes through automated methods extends to
traditional ones and that in any case the possibility remains for the interested party to exercise the
right of opposition also only partially. Therefore, the interested party can decide to receive only
communications using traditional methods or only automated communications, or neither of the two
types of communication.

Where applicable, you also have the rights referred to in Articles. 16-21 GDPR (Right of rectification, right to
be forgotten, right to limitation of treatment, right to data portability, right of opposition), as well as the right
of complaint to the Guarantor Authority.
You can exercise your rights at any time by sending:
•

a registered letter with return receipt to the company headquarters: RNI srl - via Plutarco 13 - 20145
Milan (IT);

•

an e-mail to the address: info@reachup.it

This Site and the Controller's Services are not intended for minors under the age of 18 and the Controller
does not intentionally collect personal information relating to minors. If information on minors were
unintentionally registered, the Data Controller will delete them in a timely manner, at the request of the
users.
For more information on data processing activities and for any specific request, contact the data controller
directly: Luca Segato - at the email: info@reachup.it
The interested party is granted the right to ask the data controller to correct or delete personal data or limit
the processing of personal data concerning him or to oppose their treatment (pursuant to art.15 of RE 679 /
2016); it is also allowed to lodge a complaint with a supervisory authority in the event of non-compliance
with the legislation in question.
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INFORMATION FOR MARKETING ACTIVITIES
If you decide to join the marketing activities, the same indications reported in the general information are
applied, except for the following aspects:
To the defined processing purposes, is added that of marketing initiatives, with the possibility of contact by
e-mail, post or telephone for the presentation of the services, activities and promotional initiatives that RNI
srl considers of possible interest for the customer.
The data processing time is 10 years, except for a request for cancellation by the interested party. The
marketing activity is managed directly by RNI srl or by directly appointed persons, in compliance with the
methods indicated in this statement.
The transfer of data to third parties is not envisaged, for uses other than those stated in this information.
INFORMATION IN CASE OF SUBSCRIPTION TO THE NEWSLETTER
If you decide to subscribe to the Newsletter, the same indications reported in the general information are
applied, except for the following aspects:
To the defined processing purposes, is added that of sending newsletters for the presentation of activities,
updates and promotional initiatives, which RNI srl considers of possible interest to the customer.
The data processing time is 10 years, except for a request for cancellation by the interested party. The activity
of sending newsletters is managed directly by RNI srl or by directly appointed subjects, in compliance with
the methods indicated in this information.
The transfer of data to third parties is not envisaged, for uses other than those stated in this information.
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