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INFORMATIVA PRIVACY (art. 13 GDPR) 
SEZIONE CONTATTACI 

 
TITOLARITA’ - La informiamo che i Suoi dati personali 
saranno trattati da Tecniplast S.p.a. con sede legale 
in Buguggiate (VA) ITALY, alla Via 1° Maggio 6, 
come Titolare del trattamento. 
 
FINALITA’ - I suoi dati, inclusa la mail, saranno 
trattati al fine di inviarLe le informazioni da Lei 
richieste mediante la compilazione del form 
CONTACT US. In caso di suo specifico consenso i 
suoi dati, ivi compresa la sua e-mail, potranno essere 
impiegati anche per fini promozionali per inviarle 
materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, o 
effettuare attività di vendita diretta o ricerche di 
mercato (“Direct Marketing”). Il mancato rilascio del 
consenso avrà come unica conseguenza il mancato 
invio da parte nostra di materiale pubblicitario, 
brochure promozionali, inviti a workshop o altri 
eventi. La mancata prestazione del consenso per fini 
di direct marketing, tuttavia, non inciderà in alcun 
modo sull’evasione della sua richiesta di 
informazioni. 
I suoi dati sono, inoltre, trattati per l’adempimento di 
obblighi di legge ed eventualmente per esigenze 
difensive o adempimenti di ordini delle Autorità. 
 
BASE LEGALE DEL TRATTAMENTO - La base legale 
del trattamento è costituita dal fine precontrattuale, 
dagli obblighi di legge, e legittimo interesse 
costituito, in questo caso, dal fine difensivo (solo 
ipotetico) o di sicurezza informatica. Rispetto ai 
trattamenti perseguiti per legittimo interesse Lei può 
opporsi per motivi connessi alla sua situazione 
particolare. Il Titolare del trattamento, in caso di 
esercizio del diritto di opposizione, si astiene dal 
trattare ulteriormente i dati personali salvo che 
dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per 
procedere al trattamento che prevalgono sugli 
interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato 
oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di 
un diritto in sede giudiziaria. 
La base legale inerente al trattamento dei dati 

personali per le finalità di Direct Marketing è il 
consenso che è sempre revocabile in modo agevole 
facendo uso delle e-mail sottoindicate. La revoca del 
consenso non inficia i precedenti trattamenti eseguiti 
dal Titolare. 
 
TRASFERIMENTO – I suoi dati saranno trattati da 
parte degli Incaricati al trattamento appartenenti alle 
seguenti funzioni, ciascuno per la mansioni di 
propria competenza: Commerciale, Marketing, 
Amministrazione, Security, Sistemi Informativi, 
Service, Qualità e R&D. 
Alcuni Suoi dati potranno essere comunicati 
all’estero anche verso Paesi extra UE ad altre società 
appartenenti al Gruppo Tecniplast ed anche ad 

CONTACT US Privacy Statement  
(art. 13 GDPR) 

 
DATA CONTROLLER - We herewith inform you that 
your personal data shall be processed by Tecniplast 
S.p.A., having its registered office in Buguggiate (VA) 
ITALY, in Via 1 ° Maggio 6, as Data Controller. 
 
PURPOSE OF DATA PROCESSING - Your data, 
including email, will be processed in order to send 
you the information you requested by completing the 
CONTACT US form. In the event of your specific 
consent, your personal data, including your e-mail, 
may also be used for promotional purposes to send 
you advertising material, commercial 
communications, or carry out direct sales or market 
research activities (“Direct Marketing”). Failure to 
give consent will result in the failure of us to send 
advertising material, promotional brochures, 
invitations to workshops or other events. Failure to 
provide consent for direct marketing purposes, 
however, will in no way affect the processing of your 
request for information. 
Your data are also processed for the fulfillment of 
legal obligations and possibly for defensive needs or 
fulfillment of orders by the Public Authorities. 
 
 
LEGAL BASIS OF DATA PROCESSING - The legal 
basis of data processing is constituted by the pre-
contractual purpose, by the legal obligations, and the 
legitimate interest constituted, in this case, by the 
defensive purpose (only hypothetical) or computer 
security. With respect to the data processing pursued 
by legitimate interest of the Holder you can object 
for reasons related to your specific situation. The 
Holder/Data Controller, in the event of exercising the 
right to object, refrains from further processing 
personal data unless it proves the existence of 
binding legitimate reasons to proceed with the 
processing that prevail over the interests, rights and 
freedoms of the data subject; for the assessment, 
exercise or defense of a right in court. 
The legal basis relating to the processing of personal 
data for the purposes of Direct Marketing is the 
consent that can always be easily revoked by making 
use of the e-mails indicated below. The withdrawal of 
consent does not affect the previous treatments 
performed by the Data Controller. 
 
DATA TRANSFER – Your data will be processed by 
the Data Processors belonging to the following 
functions, each for the duties of its competence: 
Commercial, Marketing, Administration, Security, 
Information Systems, Service, Quality and R&D. 
Some of your data may also be communicated 
abroad to countries outside the EU to other 
companies belonging to the Tecniplast Group and 
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Agenti e/o Distributori del Gruppo Tecniplast nel 
caso in cui ciò sia necessario per soddisfare la Sua 
richiesta, oppure per finalità promozionali e Direct 
Marketing, previo consenso da parte del soggetto 
interessato. Il trasferimento avverrà nei confronti di 
Paesi con livello di tutela adeguato, riconosciuto con 
decisione della Commissione europea, oppure in 
presenza delle condizioni previste dall’art. 46 del 
Regolamento europeo di garanzie adeguate come, a 
titolo esemplificativo, clausole contrattuali tipo, 
norme vincolanti di impresa, adesione a codici di 
condotta o sistemi di certificazione.  
I suoi dati potranno essere comunicati ad altri 
soggetti terzi solo se necessario per finalità di 
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, 
con l'osservanza delle norme che regolano la 
materia. 
 
CONSERVAZIONE – I dati raccolti mediante questo 
form saranno conservati per il periodo strettamente 
necessario ad evadere la Sua richiesta. In caso di suo 
consenso all’uso dei dati per fini di Direct Marketing, 
i suoi dati incluso il suo indirizzo e-mail, potranno 
essere utilizzati fino a due anni salvo esercizio del 
diritto di opposizione che Lei può sempre far valere 
per l’utilizzo per fini di marketing. In virtù del 
principio di accountability per fini probatori la 
documentazione dalla quale risulta il consenso, 
invece, potrà essere conservata fino a dieci anni. 
 
DIRITTI - Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 e 
ss del GDPR (accesso, correzione, aggiornamento, 
opposizione al trattamento, rettifica, integrazione, 
portabilità, limitazione, ecc.), lei potrà rivolgersi al 
Data Protection Officer nominato dal Titolare alla 
mail dpo@tecniplast.it   oppure direttamente al 
Titolare presso la Sua sede o ancora alla mail 
privacy@tecniplast.it. Lei, inoltre, può presentare 
reclamo innanzi all’Authority privacy 
www.garanteprivacy.it. Per sapere di più sui suoi 
diritti legga la policy privacy: 
https://moderngnotobiology.com/blog/POLICYCOOKIES.pdf 

 
 

also to Agents and / or Distributors of the Tecniplast 
Group if this is necessary to satisfy your request, or 
for promotional purposes and Direct Marketing, 
subject to the consent of the interested party. The 
transfer will take place towards countries with an 
adequate level of protection, recognized by a 
decision of the European Commission, or in the 
presence of the conditions set out in art. 46 of the 
European Regulation of adequate guarantees such 
as, by way of example, standard contractual clauses, 
binding corporate rules, adherence to codes of 
conduct or certification systems. 
Your data may be communicated to other third 
parties only if necessary, for the purpose of 
prevention, detection, or repression of crimes, with 
compliance with the rules that regulate the matter. 
 
DATA STORAGE - The data collected through this 
form will be kept for the period strictly necessary to 
process your request. In the event of your consent to 
the use of the data for Direct Marketing purposes, 
your data, including your e-mail address, may be 
used for up to two years, unless you exercise the 
right of opposition which you can always assert for 
use. for marketing purposes. By virtue of the 
principle of accountability for evidentiary purposes, 
the documentation from which consent is obtained, 
on the other hand, may be kept for up to ten years. 
 
 
RIGHTS - To exercise the rights set forth under art. 
15 to 22 of GDPR (access, correction, updating, 
opposition to treatment, rectification, integration, 
portability, limitation, etc.), you may contact the Data 
Protection Officer appointed by the Data Controller 
at the email dpo@tecniplast.it  or directly to the 
Data Controller at your office or at the e-mail 
address privacy@tecniplast.it . You can also lodge a 
complaint before the Authority privacy 
www.garanteprivacy.it . To find out more about your 
rights, read the privacy policy: 
https://moderngnotobiology.com/blog/POLICYCOOKIES.pdf 
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