INFORMATIVA
Based on the provisions of art. 13 of the 2016/679 European Regulation, the complete information on
the processing of personal data carried out by EUDATA S.R.L. within his activity.
THE HOLDER OF THE TREATMENT
The Data Controller of the data processing EUDATA S.R.L., Via Melchiorre GIOIA 55 / C - 20124 Milan,
tel: +390245495098, email: info@eudata.com
DATA - PURPOSE - LEGAL BASIS - CONSERVATION DURATION
The main types of data collected and managed by EUDATA S.R.L. and the purposes related to them:
1. Data relating to orders and invoicing: these data are collected during the signing of a commercial
order and are necessary for the correct supply of the requested product; the legal basis of the
treatment is, therefore, the existing contract between the parties. It is possible that some data are
not correct or updated and we invite you to report the correction to the following address:
info@eudata.com. These data will be kept for the entire duration of the existing relationship and
for the entire duration of the accounting and tax regulations.
2. Customer contact details: within the requested or agreed activity, EUDATA S.R.L. it needs to collect
the contact details of the client company's contact person in order to guarantee maximum
efficiency in the supply of the product or service. These data are entered into the management
system and are used for many purposes, some necessary for the provision of the service (legal basis
the existing contractual relationship and / or the interest of the owner), other optional such as the
Newsletter (the legal basis of the processing the consent of the data subject). It is emphasized that
the person has the full right to refuse consent to all the above-mentioned ancillary treatments
without altering the nature of the existing business relationship. Should the interested party wish
to limit the processing, withdraw consent to the use of his data for accessory initiatives, request
correction or modification of the same, he can contact at any time the following address:
info@eudata.com. The contact details will be kept only for the entire duration of the commercial
relationship in existence unless the interested party explicitly requests their cancellation.
3. Data of potential customers: EUDATA S.R.L. has several ways to collect data from potential
customers in full compliance with the principles of privacy, for example through agents in the area
or at trade fairs. In all cases, the interested party is informed in advance of the treatment concerning
his data and confers them in an autonomous and free way. In any case, being optional data, the
interested party can revoke the consent at any time or limit their use by contacting the following
address info@eudata.com. The data acquired in this way will be retained until the person explicitly
requests its cancellation.
4. Data collected with the contact form or by e-mail: data entered in the contact form of Eudata S.r.l.
or forwarded by e-mail to the addresses on the site are treated exclusively for the proper
management of the request forwarded and if the contact does not become a customer, are
subsequently deleted. On the site, there are only technical cookies that do not allow user
identification.
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ADDRESSEES AND SENDING ABROAD
All data communicated in the context of a commercial agreement are used exclusively within EUDATA
S.R.L. or possibly shared partners expressly appointed, as well as being shared with any external
subjects exclusively for accounting and tax matters (banks, debt collection companies, law firms) or
technical support (in particular legal services, IT services, shipments) and company control. Sending
abroad is not expected.
RIGHTS INTERESTED
We remind you that according to the GDPR regulation the interested party has the right to:
•
•
•
•
•
•
•

Request access to personal data and request correction, deletion or limitation of processing.
Know the purposes of the processing, the categories of data processed, the recipients to whom
the data are communicated, the retention period.
Revoke the consent (if issued) at any time, remembering the consequences of this choice
Request cancellation (when possible) of data that were no longer necessary for the purpose for
which they were collected,
Oppose to profiling or direct marketing
To file a complaint with the Privacy Authority.
Know the subjects to whom the personal data can be communicated and check the extract of
the contracts in place with these subjects.

Any requests should be addressed to EUDATA S.R.L. at the following address: info@eudata.com which
will provide all the necessary clarifications and intervene on their DB in all cases where the request is
legitimate.
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In base a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 si riporta di seguito
l’informativa completa relativa al trattamento di dati personali effettuato da EUDATA S.R.L. nell’ambito
della sua attività.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati EUDATA S.R.L., Via Melchiorre GIOIA 55/C – 20124 Milano,
tel: +390245495098, email: info@eudata.com
DATI – FINALITÀ- BASE GIURIDICA - DURATA DI CONSERVAZIONE
Si riportano di seguito le principali tipologie di dati raccolte e gestite da EUDATA S.R.L. e le finalità a
esse correlate:
1. Dati relativi ad ordini e fatturazione: tali dati sono raccolti in fase di sottoscrizione di un ordine
commerciale e sono necessari alla corretta fornitura del prodotto richiesto, la base giuridica del
trattamento è, pertanto, il contratto in essere tra le parti. E’ possibile che alcuni dati non siano
corretti o aggiornati e vi invitiamo a segnalare la correzione al seguente recapito:
info@eudata.com. Tali dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto in essere e per
tutta la durata prevista dalla normativa contabile e fiscale.
2. Dati del referente del cliente: nell’ambito dell’attività richiesta o concordata, EUDATA S.R.L. ha
necessità di raccogliere i dati di contatto del referente dell’azienda cliente al fine di garantire la
massima efficienza nella fornitura del prodotto o del servizio. Tali dati vengono inseriti
all’interno nel sistema gestionale e vengono utilizzati per numerose finalità, alcune necessarie
all’erogazione del servizio (base giuridica il rapporto contrattuale in essere e/o l’interesse del
Titolare), altre facoltative quali ad esempio la Newsletter (base giuridica del trattamento il
consenso dell’interessato). Si sottolinea che la persona ha la piena facoltà di negare il consenso
a tutti i trattamenti accessori sopra indicati senza per questo alterare la natura del rapporto
commerciale in essere. Qualora l’interessato desiderasse limitare il trattamento, revocare il
consenso all’uso dei suoi dati per le iniziative accessorie, richiedere la correzione o modifica dei
medesimi, può rivolgersi in qualsiasi momento al seguente recapito: info@eudata.com. I dati
di contatto saranno conservati esclusivamente per l’intera durata del rapporto commerciale in
essere a meno che l’interessato non ne richieda esplicitamente la cancellazione.
3. Dati di potenziali clienti: EUDATA S.R.L. ha diversi modi per raccogliere dati di potenziali clienti
nel pieno rispetto dei principi della privacy ad esempio attraverso agenti sul territorio o in
occasione di fiere. In tutti i casi l’interessato viene preventivamente informato del trattamento
che riguarda i suoi dati e li conferisce in modo autonomo e in piena libertà. In ogni caso
trattandosi di dati facoltativi l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso o
limitare il loro utilizzo rivolgendosi al seguente recapito info@eudata.com. I dati acquisiti in
questo modo saranno conservati fino a che l’interessato non ne richiede esplicitamente la
cancellazione.
4. Dati raccolti col form di contatto o via email: i dati inseriti nel form di contatto di Eudata S.r.l.
o inoltrati via mail ai recapiti presenti sul sito vengono trattati esclusivamente per la corretta
gestione della richiesta inoltrata e qualora il contatto non si trasformasse in cliente, vengono
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successivamente cancellati. Sul sito sono presenti esclusivamente cookies tecnici che non
permettono l’identificazione dell’utente.
DESTINATARI e INVIO ALL’ESTERO
Tutti i dati comunicati nell’ambito di un accordo commerciale vengono utilizzati esclusivamente
all’interno di EUDATA S.R.L. o eventualmente condivisi partner espressamente incaricati, nonché
vengono condivisi con eventuali soggetti esterni esclusivamente per questioni di natura contabile e
fiscale (banche, società di recupero crediti, Studi legali) o di supporto tecnico (in particolare servizi
legali, servizi informatici, spedizioni) e di controllo aziendale. Non è previsto l’invio all’estero.

DIRITTI INTERESSATO
Ricordiamo che in base al regolamento GDPR l’interessato ha diritto a:








Richiedere l’accesso ai propri dati personali e chiederne la rettifica, la cancellazione o la
limitazione del trattamento.
Conoscere le finalità del trattamento, le categorie di dati trattati, i destinatari cui i dati vengono
comunicati, il periodo di conservazione.
Revocare il consenso (ove rilasciato) in qualsiasi momento ricordando le conseguenze di tale
scelta
Richiedere la cancellazione (quando è possibile) dei dati che non fossero più necessari allo
scopo per il quale erano stati raccolti,
Opporsi al trattamento di profilazione o marketing diretto
Esporre un reclamo all’autorità Garante privacy.
Conoscere i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e verificare l’estratto
dei contratti in essere con tali soggetti.

Eventuali richieste vanno rivolte a EUDATA S.R.L. al seguente recapito: info@eudata.com il quale
provvederà a fornire tutti i chiarimenti necessari e ad intervenire sui propri DB in tutti i casi in cui la
richiesta risulti legittima.

