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INFORMATIVA E CONSENSO PER FINALITA’ DI MARKETING 

Redatta ai sensi degli art. 13 e ss. Reg. Eu 679/2016 (GDPR) 

 

La presente informativa ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 679/2016 – di seguito il “Regolamento - viene fornita da 

Advancing Trade S.p.A. a fini marketing nei confronti degli interessati che acconsentano e/o richiedano di ricevere comunicazioni 

circa le attività promozionali, commerciali e pubblicitarie, svolte da Advancing Trade S.p.A.. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI 

Titolare del trattamento è Advancing Trade S.p.A. (di seguito indicato anche come “Titolare”) con sede legale in Via Daniele 

Pesenti n. 16 – 24022 Alzano Lombardo (BG). 

Il Titolare può essere contattato mediante e-mail o pec agli indirizzi pubblicati sul sito aziendale www.advtrade.it 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali che può essere contattato all’indirizzo 

dpo@advtrade.it.  

 

2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO 

Le precisiamo che tutti i dati personali che Lei ci fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy. 

Pertanto, la Titolare si impegna a trattarli secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito 

indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, consentendone l’utilizzo solo al personale allo scopo 

autorizzato e formato ed al fine di garantirLe la necessaria riservatezza delle informazioni fornite. 

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività svolta da Advancing Trade S.p.A. secondo le seguenti finalità: 

a) Finalità strettamente connesse e strumentali all’instaurazione, alla gestione ed alla prosecuzione dei rapporti 

con la clientela (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni 

sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, etc.) ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) GDPR; 

b) Finalità funzionali alle attività di promozione e informazione commerciale di Advancing Trade S.p.A. (c.d. 

finalità di marketing), per le quali il cliente ha facoltà di manifestare o no il consenso ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) 

GDPR. 

Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto b) è facoltativo ed il relativo trattamento è sottoposto al presupposto 

legittimante del consenso. Il mancato consenso al trattamento non consentirà l’attività di promozione indicata, ma non 

pregiudicherà in alcun modo l’Interessato. 

 

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui 

potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.  

I Suoi Dati Personali potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate ai soli dipendenti e collaboratori del Titolare 

che sono incaricati al trattamento dei dati o alle società del Gruppo Advancing Trade. I dati non saranno, in alcun caso, oggetto 

di diffusione. 
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4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali si fonda: 

- Per la finalità di cui al punto a) sull’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o sull’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (cfr art. 6 co. 1 lett. b GDPR); 

- Per le finalità di cui al punto b) sul consenso al trattamento dei propri dati personali espresso dall’interessato (cfr. art.  

6 co. 1 lett. a GDPR)  

 

5. TEMPI DI CONSERVAZIONE:  

I Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei principi di proporzionalità e 

necessità, in ogni caso fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento e, comunque, non oltre 2 (due) anni dalla 

raccolta. Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le 

procedure tecniche di cancellazione e backup. 

 

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO:  

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:  

• Chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o 

l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle 

condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso 

articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, 

paragrafo 1 del GDPR);  

• Richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e 

lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 

automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati 

personali);  

• Opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La 

riguardano;  

• Revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso 

per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di 

residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni 

politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed 

effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;  

• Proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it) 

• Le istanze possono essere trasmesse dall’Interessato, all’indirizzo e-mail: privacy@advtrade.it. 
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