Informativa sulla Privacy

Privacy Notice

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016 (GDPR), La informiamo che i dati personali da Lei
volontariamente messi a disposizione di Chemparser S.r.l. (di
seguito, anche “la società” o “CHEMPARSER”) con sede in
Milano
(MI),
via
Riccardo
Lombardi
19/6,
PEC
chemparser.master@legalmail.it, in qualità di Titolare del
trattamento, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Information notice regarding the data processing pursuant to
article 13 of Reg. (EU) 2016/679
Pursuant to and for the effects of art. 13 of Commission
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of
the Council of 27 April 2016 (GDPR), we inform you that any
personal information you have voluntarily made available to
Every Software Solutions Srl (Hereinafter also the "Company" or
"CHEMPARSER"), with its registered office in Milano, via
Riccardo Lombardi 19/6, PEC chemparser.master@legalmail.it,
which acts as Data Controller, will be processed in compliance
with current legislation on personal data protection.

1. Finalità e base giuridica del trattamento

1. Purposes and legal basis of the processing

I dati personali da Lei messi a disposizione di CHEMPARSER
verranno trattati nei limiti strettamente necessari a perseguire
le seguenti finalità:

Personal data you made available to CHEMPARSER will be
processed within the limits necessary to pursue the following
purposes:

• Finalità di natura contrattuale
a) Adempiere alle richieste di informazione da Lei
avanzate, anche avvenute con la semplice compilazione
di un Form sul Sito;
b) Erogare il Servizio e, in generale, adempiere alle
obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale;

• Contractual purposes
a) Fulfill your requests for information, also occurred by
simply filling out a Form on the Site;
b) Provide the service and, in general, fulfill the obligations
arising from the contract;
The legal base for the data processing is the execution of the
contract involving you.

La base giuridica del trattamento è l’esecuzione del rapporto
contrattuale di cui Lei è parte.
• Finalità connesse all’effettuazione di adempimenti
amministrativo – contabili
c) Svolgimento di attività strettamente connesse e
strumentali all’adempimento di eventuali obblighi
contrattuali, quali l’attività amministrativa interna, la
gestione finanziaria, l’incasso dei crediti, l’effettuazione
di pagamenti, gli adempimenti fiscali e contabili.

• Fulfilment of administrative obligations purposes
c) Execute activities strictly related and instrumental to the
fulfillment of any contractual obligations, such as the
internal
administration,
financial
management,
receivables collection, execution of payments, tax and
accounting obligations.
The legal base for the data processing is the necessity to
fulfill an obligation imposed by law.

La base giuridica del trattamento è l’adempimento degli
obblighi di legge.
• Finalità di marketing
d) Inviare comunicazioni informative e promozionali, quali,
ad esempio, inviti a seminari e convegni, newsletter,
materiale pubblicitario e/o offerte di prodotti e di servizi
anche personalizzate e compiere studi e ricerche
statistiche e/o di mercato, sia con modalità di contatto
tradizionali (posta cartacea, chiamate tramite operatore)
che automatizzate (posta elettronica) da parte di
CHEMPARSER.

• Marketing purposes
d) Send information or promotions, such as, for example,
invitations to seminars and conferences, newsletters,
advertising material and to advertise products and
services, even customized and carry out studies,
statistical and market analysis, both with traditional
contact methods (email paper, calls through the
operator) and automated (electronic mail) by
CHEMPARSER.

La base giuridica del trattamento è il Suo consenso, facoltativo e
revocabile in qualsiasi momento.
2. Tempi di conservazione.

2. Retention period.

I dati raccolti per adempiere alle richieste di informazione da Lei
avanzate saranno conservati per un periodo massimo di 24 mesi.

The data collected to fulfill your requests for information, will be
stored for a maximum period of 24 months.

I dati raccolti per finalità di erogazione del Servizio richiesto e
per l’adempimento degli obblighi di legge saranno conservati
per tutta la durata del rapporto contrattuale e, dopo la
cessazione, per il periodo di prescrizione ordinario pari a 10
anni.

The data collected to provide the Service requested and to fulfill
obligations imposed by law will be kept for the contractual
duration and, after termination, for the ordinary limitation
period of 10 years.

Per finalità di marketing i dati raccolti relativi al dettaglio degli
acquisti saranno conservati per un periodo massimo di 24 mesi.
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For marketing purposes, data collected relating to purchases will
be stored for a maximum period of 24 months.
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I dati anagrafici, privi di riferimenti agli acquisti effettuati,
potranno essere conservati oltre i 24 mesi e fin quando
l’interessato non ne richieda la cancellazione. Decorsi i termini
di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati
o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di
cancellazione e backup.

Personal data, devoid of references to purchases, can be kept
for no longer than 24 months and as long as the person
concerned does not require the deletion. Once the
aforementioned retention period has lapsed data will be
destroyed or made anonymous compatibly with technical
erasure and backup procedures.

3. Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.

3. Provision of data and impact of a refusal.

Con riferimento alle finalità evidenziate di cui al punto 1, Finalità
di natura contrattuale, lettere a) e b), e finalità connesse
all’effettuazione di adempimenti amministrativo—contabili,
lettera c), il conferimento dei Suoi dati personali è necessario.
Un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni
inesatte e/o incomplete potrebbe impedirci di evadere le Sue
richieste ed erogare il Servizio.

With reference to the purposes outlined in point 1, contractual
purposes, letters a) and b), and fulfilment of administrative
obligations purposes, letter c), the provision of your personal
data is necessary. Your refusal and/or provision of incorrect
and/or incomplete information may prevent us from delivering
the activities therein.

Con riferimento alle ulteriori finalità evidenziate al punto 1,
Finalità di marketing, lettera d), il conferimento dei Suoi dati
personali è facoltativo. Tuttavia, un Suo eventuale rifiuto e/o il
conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe
impedire lo svolgimento delle c.d. attività di marketing, ivi
compreso il compimento di studi e ricerche statistiche e/o di
mercato, ma non la risposta alle Sue richieste di informazioni e
l’erogazione del Servizio, che verranno comunque erogati.

With reference to the additional purposes outlined in paragraph
1, marketing Purposes, letter d), the provision of your personal
data is optional. However, your refusal and/or provision of
incorrect and/or incomplete information could prevent the
operation of the so-called marketing activities, including the
completion of studies, statistical analysis and market research,
but not the reply to your request and the provision of the
Service, which will be delivered in any case.

4. Destinatari dei dati.

4. Data Communications.

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli
incaricati ed i Responsabili del trattamento dei dati personali
designati dalla Società. I Suoi dati personali potranno essere
comunicati ad eventuali soggetti che forniscano alla Società
prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nel
precedente punto 1 (quali, a mero titolo esemplificativo
fornitori, partner, consulenti di CHEMPARSER ovvero altri
soggetti e/o enti, tra cui Distributori e Agenti legati
contrattualmente a CHEMPARSER) che provvedano per conto di
CHEMPARSER:
(i) alla gestione e/o alla manutenzione dei siti internet e degli
strumenti elettronici e/o telematici utilizzati da CHEMPARSER;
(ii) alla gestione del Servizio;
(iii) all’elaborazione di studi e ricerche statistiche e/o di
mercato;
(iv) all’invio di comunicazioni informative e promozionali, quali,
ad esempio, inviti a seminari e convegni, newsletter, materiale
pubblicitario e/o offerte di beni e servizi con le modalità indicate
nel precedente punto 1 lett. d);
(v) a svolgere attività di supporto con riferimento ad aspetti
legali, tributari, previdenziali, contabili, organizzativi.

Data may be processed by employees of CHEMPARSER who are
responsible for carrying out the activities outlined above and
have been authorized to process the data and have received
suitable operating instructions. Your personal data may be
processed to third parties which provide the Company with
assistance and services used for the purposes mentioned in
point 1 above (such as, but not limited to suppliers, partners,
CHEMPARSER consultants or other persons and/or entities,
including Dealers and Agents connected contractually to
CHEMPARSER) which have been appointed as data processor
and, on behalf of CHEMPARSER, shall ensure:
(i) the operation and/or maintenance of websites and the
electronic and/or telematics tools used by CHEMPARSER;
(ii) management of the Service;
(iii) processing of studies, statistical analysis and market
research;
(iv) sending of information or promotions, such as, for example,
invitations to seminars and conferences, newsletters,
advertising material and/or offers of goods and services in the
manner indicated in the previous paragraph 1 letter. d);
(v) support activities with regard to legal, tax, insurance,
accountancy, organizational aspects;

I Suoi dati personali potranno essere altresì comunicati a
soggetti che agiscono in qualità di autonomi titolari del
trattamento quali, a titolo esemplificativo, autorità ed organi di
vigilanza e controllo e, in generale, soggetti pubblici o privati
legittimati a richiedere tali dati.

Your personal data may also be communicated to third parties
which act as data controller, such as e.g. supervisory and
regulatory authorities and, more generally, public or private
entities, legally authorized to requests data.

Tali dati non saranno trasferiti all’estero in Paesi extra UE.

Such data will not be transferred abroad to non-EU countries.

5. Diritti dell’interessato e reclamo all’Autorità di Controllo.

5. Rights of data subject and complaint to the Supervisory
Authority.

Contattando
la
Società
via
e-mail
all’indirizzo
chemparser.master@legalmail.it, gli interessati possono
chiedere al titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro
cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati
incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti
dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al trattamento, per
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By contacting the Company via e-mail sent to
chemparser.master@legalmail.it data subjects can ask the
controller for access to personal data, or the correction or
deletion of personal data, and also have the right to restrict
processing of the data in the cases set out in article 18 GDPR,
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motivi connessi alla propria situazione particolare, nelle ipotesi
di legittimo interesse della Società.
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato
sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti
automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro
titolare senza impedimenti.

and object to processing in the case of legitimate interests of
the controller.
Furthermore, in the case where processing is based on consent
or a contract and carried out with automated tools, data
subjects have the right to receive the personal data in a
structured, commonly used and machine-readable format, and
to transmit the data to another data controller without
obstruction.

Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in
qualsiasi momento per finalità di marketing, nonché di opporsi
al trattamento dei dati per finalità di marketing. Resta ferma la
possibilità per l’interessato che preferisca essere contattato per
la suddetta finalità esclusivamente tramite modalità tradizionali,
di manifestare la sua opposizione solo alla ricezione di
comunicazioni attraverso modalità automatizzate.

Data subjects have the right to withdraw theirs consents at any
time expressed for the marketing purposes, furthermore to
object the processing for the marketing purpose. It is
understood that data subjects who prefer to get contacted for
the abovementioned purpose through traditional forms of
communications, to express their objections to automated
communications only.

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di
controllo competente nello Stato membro in cui risiedono
abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la
presunta violazione.

Data subjects have the right to lodge a complaint to the
competent Supervisory Authority in the member state where
they are resident or where they work, or the member state
where the alleged breach took place.

Ultimo aggiornamento: Maggio 2018

Last update: May 2018
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