
 

 
 

 

 

 

 

Enexio Italy S.r.l., Via Cavour 42 – 21100 Varese (VA) Italy  

 

 

ENEXIO IItaly s.r.l. 

Via Argonne, 24 - 21020 Mornago (Varese), Italy • Tel. +39 0331 16071 – www.enexio-service.com/it/  

Sede legale: Via Cavour 42 – 21100 Varese (Varese), Italy. CCIAA Varese N. REA: VA - 358689 

Codice Fiscale/P.IVA/Iscrizione Registro Imprese Varese 03528320124 

Società con unico socio sottoposta alla direzione e coordinamento della controllante Enexio Service GmbH 

Amministratore Unico: Frank Vigano 

CommerzBank account no. 959104175500 SWIFT: BIC COBAITMMXXX,  IBAN IT35J0309501600959104175500 

               

Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità 

certificato UNI EN ISO9001:2015 da IMQ SpA 

Informativa sul trattamento dei dati personali per finalità commerciali (acquisto di beni e servizi) ai 

sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR). 

 

Gent. Fornitore, 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in tema di tutela delle persone rispetto al 

trattamento dei dati personali, qui di seguito Le riportiamo le modalità e i principi a base del 

trattamento dei dati personali adottate da ENEXIO Italy Srl. 

 

1) Modalità di raccolta dei dati 

1a) Dati raccolti in automatico - Dati di navigazione 

I sistemi informatici e i programmi informatici utilizzati per il funzionamento del sito Web  

https://www.enexio-service.com sono gestiti dalla controllante ENEXIO Service GmbH. Per i dati 

eventualmente acquisiti nel corso della navigazione su tale sito web, il Titolare del Trattamento è 

ENEXIO Service GmbH. Per il testo della privacy policy del predetto sito e per ogni altra informazione 

legata alla sicurezza dei dati raccolti in occasione della navigazione, si prega di consultare le 

informazioni al seguente link: https://www.enexio-service.com/it/impronta/   

 

1b) Dati forniti volontariamente dall’utente 

Alla presente categoria di dati appartengono i dati personali già spontaneamente trasmessi 

dall’interessato al Titolare del trattamento nel corso di contatti di natura commerciale o mezzo email, 

posta, visite delle sedi ENEXIO Italy Srl, incontri, eventi, fiere ecc. o a mezzo di altri strumenti di 

comunicazione. 

Eventuali contatti con ENEXIO Italy Srl o l'invio facoltativo, esplicito e spontaneo di messaggi, di posta 

elettronica o tradizionale, ai recapiti ENEXIO Italy Srl indicati sul sito web predetto comportano la 

successiva acquisizione dell'indirizzo, anche e-mail, del mittente o della relativa numerazione 

telefonica, necessari per rispondere alle richieste, nonché di eventuali altri dati personali inseriti nelle 

relative comunicazioni. Tali dati saranno utilizzati al solo fine di dar seguito alla richiesta dell'utente e 

potranno essere comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò sia necessario a tal fine.  

 

2)  Finalità del trattamento  

Il trattamento dei Dati è finalizzato:  

(2a) Alla corretta esecuzione del rapporto commerciale di fornitura in essere relativo alla vendita 

di prodotti e servizi della società del fornitore, nonché all’adempimento di obblighi di legge e di 

contratto connessi al rapporto commerciale (quali, ad esempio: adempimento degli obblighi di 

legge relativi alla normativa antiriciclaggio, adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e 

contabile, attività di fatturazione, applicazione di normativa specifica legata alla gestione delle 

attività in concessione, etc.); 

2b) A dare seguito a informazioni / richieste trasmesse nelle fasi precontrattuali e quindi per 

scambio di informazioni sulla tipologia di servizi 

 

3) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  

Il conferimento dei dati è obbligatorio e in caso di rifiuto al loro conferimento, non potrà essere dato 

seguito alle finalità di cui al punto 2a) e 2b).  
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4) Modalità di Trattamento 

Il trattamento dei dati avverrà, da parte di personale incaricato da ENEXIO Italy Srl con procedure, 

strumenti tecnici e informatici idonei a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei Suoi dati e consiste 

nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività 

suddette.  

 

5) Comunicazione dei Dati 

La Società, se strettamente necessario per conseguire le finalità descritte nella presente informativa, 

potrà comunicare i Dati a soggetti terzi indicati nel presente paragrafo, ai quali richiede di adottare 

misure per mantenere la riservatezza dei Dati ricevuti e chiede di non utilizzare tali informazioni per 

qualsiasi altra finalità.  

I Dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 

 autorità, organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni 

di rilievo pubblicistico; 

 società del gruppo o comunque società controllanti, controllate o collegate; 

 banche, istituti di credito ed imprese di assicurazione; 

 soggetti terzi con i quali la società ha rapporti di natura contrattuale (quali, ad esempio: clienti, 

soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di 

telecomunicazioni, ivi compresa la posta elettronica etc.); 

 spedizionieri, trasportatori, padroncini, poste, aziende per la logistica, autorità doganali; 

 studi e società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza. 

Tali soggetti, ove necessario, saranno nominati dal titolare del trattamento responsabili del 

trattamento. 

 

6) Trasferimento di dati all’estero 

I dati personali, allo scopo di perseguire le finalità di cui al precedente punto 2), potranno essere 

oggetto di trasferimento nei seguenti paesi UE ed extra UE: 

o Italia, Germania (UE): posta elettronica, file server; 

o Italia, UE, Extra UE (paesi dello stabilimento del fornitore): trasferimento necessario per gli 

adempimenti contrattuali e/o di legge. 

 

7) Periodo di conservazione 

Tutti i dati predetti verranno conservati, 

- Per le finalità di cui all’art. 2a) anche dopo la cessazione del rapporto commerciale per il tempo 

necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla 

cessazione del rapporto commerciale predetto, nel rispetto delle disposizioni di legge previste 

per gli obblighi amministrativi e fiscali nonché relativi alla conservazione della corrispondenza 

commerciale; 

- Per le finalità di cui all’ art. 2b), non oltre 10 anni dalla raccolta dei dati o dall’ultimo 

aggiornamento degli stessi. Per aggiornamento si intendono sia modifiche apportate 

dall’interessato stesso e come tali comunicate, sia da parte di ENEXIO Italy Srl a seguito della 

comunicazione di ulteriori dati da parte dell’interessato. In mancanza di un qualche 

aggiornamento dei dati entro il termine predetto, i dati verranno cancellati dai nostri archivi. 
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I dati non saranno diffusi. 

 

8) Diritti dell’interessato  

Oltre a quanto sopra riportato, La informiamo che in ragione delle disposizioni normative vigenti come 

sopra indicate Lei a diritto di : 

1. Ricevere la conferma dell’esistenza dei dati personali che La riguardano, nonché l’accesso e la 

comunicazione in forma comprensibile dei dati stessi e della loro origine nonché della logica su cui 

si basa il trattamento; 

2. Ottenere la cancellazione, trasferimento, la portabilità dei dati anche in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati;  

3. Ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati. 

4. Revocare il consenso al trattamento dei dati 

5. Limitare il trattamento dei dati 

6. Ottenere l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 

essere comunicati  

7. Proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante della Privacy)  

8. Opporsi al trattamento dei dati personali, e alla loro profilazione.  

 

I diritti di cui sopra sono indicati dagli artt. da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679 -GDPR. 

 

9) Cookie  

Per informazioni riguardanti l'utilizzo dei cookie attraverso il sito https://www.enexio-service.com si 

prega di leggere la policy pubblicata al seguente link: https://www.enexio-service.com/it/imprint  

 

10) Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento è ENEXIO Italy Srl con sede in via Argonne 24, 21020 Mornago (VA),  

IT-MOR-IT-privacy@enexio.com  

 

 

Mornago, 05/09/2022 

 

 

ENEXIO Italy Srl 

 

 


