INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI
CLIENTI/FORNITORI
La presente per informarLa che, ai sensi degli Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché
alla libera circolazione di tali dati” (di seguito Regolamento), nell’ambito dei rapporti di natura
commerciale con Copan Italia S.p.A., via F. Perotti 10, 25125 Brescia, Italia P.IVA 01740560170
società capogruppo delle seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Copan Wasp S.r.l., via A. Grandi 32, 25125 Brescia, Italia, P.IVA 03521190987
Copan NewLab S.r.l., via A. Grandi 32, 25125 Brescia, Italia, P.IVA 03228560987
Copan Industries Inc San Antonio Industrial Park – Aguadilla Porto Rico 00690 - USA
Copan Diagnostic Inc 26055 Jefferson Avenue Murrieta, CA 92562
Copan Medical Shangai Ltd, 1st floor, plant 6-A, No. 258, Zhijiang Road, Fengxian district,
Shanghai, China, Account number: 448172050463
Copan Innovation Shanghai Ltd, Unit D&E, 1st floor,block A, No.1123 Hongmei road,
Minhang district, Shanghai, zip 201102, China
Copan Japan CO 5-5-2, Minatojima Minamimachi, Chou-Ku, Kobe City, 650-0047, Japan
Copan Australia Pyl Limited, 11 Lincoln Plc Castle Hill NSW 2154

(di seguito collettivamente denominate “Copan”), in qualità di titolare del trattamento, nello
svolgimento della propria attività raccoglie e tratta dati personali forniti dagli interessati al
trattamento. Ai fini di garantire la tutela e l’esercizio dei diritti previsti dalla legge in materia di
protezione dei dati personali, si informa l’interessato di quanto segue:
1. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati
Copan non ha ritenuto opportuno designare un Responsabile della protezione dei dati (c.d. DPO)
in quanto i trattamenti di dati effettuati dalla stessa non rientrano tra le casistiche di
obbligatorietà di designazione del DPO previsti dall’art. 37 del Regolamento.
2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà per finalità di gestione del Suo rapporto commerciale
(gestione contrattuale).
Inoltre, taluni dati potranno essere utilizzati per finalità connesse al controllo di gestione
aziendale. In particolare, il trattamento dei dati personali potrà essere svolto per:
a) adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato;
b) adempiere agli obblighi fiscali di legge;
c) adempiere agli obblighi contabili;
d) invio di materiale promozionale e/o informativo via e-mail;
3. Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è costituita dall’Articolo 6, lettera b) del Regolamento:
b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) il trattamento è
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

4. Modalità del trattamento
I Suoi dati saranno trattati a mezzo supporto informatico e cartaceo, osservando le norme in tema
di tutela dei dati personali, ivi comprese quelle relative alla sicurezza dei dati.
5. Categorie di destinatari dei dati personali
I dati da Lei forniti potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati pertinenti alle finalità
di cui sopra. La comunicazione dei dati personali è effettuata in base agli obblighi previsti dalla
legge.
I suoi dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti nominati da Copan quali Responsabili
esterni dei trattamenti per la seguente finalità: Gestione amministrativo-contabile e fiscale.
Resta fermo, inoltre, l’obbligo di Copan di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta
venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
6. Conservazione dei dati
La conservazione dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate da
Copan in materia di protezione dei dati, e l’accesso ai medesimi sarà consentito soltanto al
personale coinvolto e debitamente designato al trattamento dei dati medesimi.
I suoi dati saranno conservati fino al termine di prescrizione di diritti sorti dal rapporto
contrattuale.
7. Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’Articolo 13, lettera b) e dagli Articoli
15, 16, ,17, 18 e 20 del Regolamento inviando una raccomandata a.r. a Copan Italia S.p.A. – Ufficio
Legale – via F. Perotti 10, 25125 Brescia, Italia o una email all’indirizzo privacy@copangroup.com.
In particolare, in qualità di interessato, Lei potrà richiedere:
1. l’accesso ai dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto dall’Articolo 15 del
Regolamento;
2. la rettifica dei dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto dall’Articolo 16 del
Regolamento;
3. la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (“diritto all’oblio”), secondo quanto previsto
dall’Articolo 17 del Regolamento;
4. la limitazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto
all’Articolo 18 del Regolamento.
La informiamo, infine, che potrà opporsi al trattamento dei dati in qualsiasi momento, ai sensi
dell’art. 21 del Regolamento, nel caso in cui ricorra una delle situazioni previste all’Articolo 6,
paragrafo 1, lettere e) e f) del medesimo Regolamento.
8. Reclamo all’Autorità di Controllo
Ai sensi dell’Articolo 77 del Regolamento, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui ritenga che
il trattamento che la riguarda violi le disposizioni del Regolamento medesimo.
9. Consenso e revoca
Lei potrà revocare il suo consenso in qualsiasi momento, inviando una raccomandata a.r. a Copan
Italia S.p.A. – Ufficio Legale – via F. Perotti 10, 25125 Brescia, Italia o una e-mail all’indirizzo
privacy@copangroup.com.

10. Natura del trattamento ed obbligatorietà del conferimento dei dati
Molti dei dati che Le vengono chiesti sono necessari (anche in esecuzione di obblighi derivanti da
norme giuridiche) all'instaurazione e alla prosecuzione del rapporto commerciale. In taluni casi, il
mancato conferimento di essi potrà determinare la mancata prosecuzione di tale rapporto.
11. Esistenza di processi decisionali automatizzati nel trattamento
Si specifica che per il trattamento dei dati di cui sopra non è presente nessun tipo di processo
decisionale automatizzato, ai sensi dell’Articolo 22 del Regolamento.

