Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento europeo n. 679/2016
(“GDPR”)

1. Riferimenti normativi
La normativa vigente impone al titolare del trattamento di informare qualsiasi interessato in merito al trattamento dei
suoi dati personali (i “Dati”) e alle modalità e finalità con cui lo stesso viene effettuato. Per questa ragione IGPDecaux
S.p.A. le fornisce le informazioni necessarie in relazione al trattamento dei Dati.
2. Chi tratta i Dati: il Titolare del trattamento, il Responsabile della protezione dei dati, i Soggetti Autorizzati
al trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è IGPDecaux S.p.A., con sede in Assago (MI), Centro Direzionale
Milanofiori, Strada 3 Palazzo B10, e-mail: info@igpdecaux.it, Tel. 02/654651, Fax 02/6599037 (“IGPDecaux”).
Il Titolare ha nominato un proprio Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer, e-mail:
dataprotection@igpdecaux.it, indirizzo presso IGPDecaux S.p.A., in Assago (MI), Centro Direzionale Milanofiori,
Strada 3 Palazzo B10, Tel. 02/654651), al quale potrà rivolgere ogni richiesta in merito al trattamento.
Tutti i dipendenti/collaboratori di IGPDecaux che accedono, o accederanno, ai Dati operano/opereranno sotto la
diretta autorità del Titolare, sono/saranno nominati soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali ed
hanno/avranno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.
3. Quali Dati verranno trattati e quali sono le fonti utilizzate
I Dati saranno raccolti direttamente presso di Lei, ovvero anche presso terzi, e, più precisamente, presso la sua società,
qualora questa sia cliente di IGPDecaux, in questo caso per fornire a quest’ultima il referente di contatto per lo
svolgimento dei servizi che IGPDecaux renderà in favore del suo cliente/potenziale cliente.
I Dati che formeranno o potranno formare oggetto di trattamento da parte di IGPDecaux includono tra gli altri:
a) Nominativo
b) Ruolo aziendale/azienda di appartenenza
c) Dati anagrafici
d) Indirizzo
e) Numero del documento di identità e, eventualmente, copia del predetto documento o di un altro documento
di riconoscimento
f) Codice fiscale
g) Partita IVA
h) Numeri di telefono fissi e mobili personali e aziendali
i) Indirizzo e-mail personale e aziendale
j) Dati bancari
k) Dati necessari all’esercizio di un diritto/difesa di IGPDecaux
l) IP Address nel caso in cui partecipi ad una survey organizzata da IGPDecaux
m) Dati di navigazione come meglio descritti al paragrafo 5 che segue
n) Data e ora di accesso ai luoghi di lavoro di IGPDecaux unitamente alle immagini raccolte per il tramite degli
impianti di videosorveglianza ivi installati
4. Quali sono le finalità e le basi giuridiche del trattamento
IGPDecaux tratterà i Dati per:
1. svolgere trattative precontrattuali (ad esempio, invio di preventivi) e stipulare contratti;
2. gestire il rapporto contrattuale instaurato ed esistente con IGPDecaux (a titolo esemplificativo, esecuzione di
ordini di acquisto, fatturazione, richieste di prestazioni, ecc.). Inoltre, in sede di esecuzione del rapporto
contrattuale con IGPDecaux, i Suoi Dati potrebbero essere utilizzati per consentirLe di accedere all’area
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riservata presente sul sito web IGPDecaux - finalizzata allo scambio di informazioni e documenti - accessibile
solo mediante credenziali di accesso fornite da IGPDecaux (l’“Area Riservata”).
La base giuridica del trattamento dei Dati per le finalità 1) e 2) che precedono è rappresentata
dalla necessità di dare esecuzione al rapporto commerciale (incluse misure
precontrattuali) in essere tra noi o tra IGPDecaux e la società per la quale lavora, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 6.1 lett. b) del GDPR.
3. Adempiere agli obblighi di legge che gravano su IGPDecaux in forza di norme civilistiche, fiscali e contabili.
La base giuridica del trattamento dei Dati per la finalità 3) che precede è rappresentata dalla
necessità di adempiere a un obbligo legale cui è soggetta IGPDecaux ai sensi di quanto
previsto dall’art. 6.1 lett. c) del GDPR.
4. Presentazione alle concedenti/stazioni appaltanti del proprio track record commerciale (limitatamente ai dati
di contatto dei clienti/referenti, ove richiesto).
La base giuridica del trattamento dei Dati per la finalità 4) che precede è rappresentata dal
nostro legittimo interesse (art. 6.1 lett. f) del GDPR) a fornire, in sede di svolgimento della
nostra attività di business, alle concedenti/stazioni appaltanti i nominativi dei referenti dei
clienti al fine di comprovare la propria esperienza e capacità. Riteniamo che nessun Suo diritto,
interesse o libertà prevalga su detto nostro legittimo interesse.
5. Consentire l’accesso presso i luoghi di lavoro di IGPDecaux, nonché per effettuare il controllo degli accessi
e rispondere a esigenze di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale.
La base giuridica del trattamento dei Dati per la finalità 5) che precede è rappresentata dal
nostro legittimo interesse a proteggere il patrimonio aziendale e a garantire un elevato livello
di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro di IGPDecaux, ai sensi dell’art. 6.1 lett. f) del GDPR.
Riteniamo che nessun Suo diritto, interesse o libertà prevalga su detto nostro legittimo interesse.
6. Condurre survey e indagini di mercato.
La base giuridica del trattamento dei Dati per la finalità 6) che precede è rappresentata dal
nostro legittimo interesse a pianificare e condurre survey e indagini di mercato, ai sensi
dell’art. 6.1 lett. f) del GDPR. Riteniamo che nessun Suo diritto, interesse o libertà prevalga su
detto nostro legittimo interesse.
7. Accertare/esercitare/difendere i diritti di IGPDecaux in sede giudiziaria, nonché richiedere assistenza fiscale
legale notarile.
La base giuridica del trattamento dei Dati per la finalità 7) che precede è rappresentata dal
nostro legittimo interesse a esercitare o difendere i nostri diritti in sede giudiziaria, ai sensi
dell’art. 6.1 lett. f) del GDPR, e sul quale riteniamo che nessun Suo diritto, interesse o libertà.
5. Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento delle pagine web dell’Area Riservata
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa
natura permettono di identificare gli Utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli Utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all’ambiente informatico degli Utenti.
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6. Conseguenze del mancato conferimento dei Dati
Il conferimento dei Dati per le finalità elencate al paragrafo 4, sub. 1), 2), 3), è necessario e strumentale all’esecuzione
e gestione del contratto in essere con IGPDecaux.
Il conferimento dei Dati per le finalità elencate al paragrafo 4, sub. 4), 6), è strumentale al miglior svolgimento
dell’attività di IGPDecaux e/o del rapporto commerciale in essere.
Nel caso di rifiuto a conferire i Dati richiesti per le finalità elencate al paragrafo 4, sub 1), 2), 3), la conseguenza sarà
l’impossibilità per IGPDecaux di gestire il rapporto contrattuale e di adempiere ai previsti obblighi contabili e fiscali.
Nel caso di rifiuto a conferire i Dati richiesti per le finalità elencate al paragrafo 4, sub 4) e 6), la conseguenza sarà
l’impossibilità per IGPDecaux di svolgere al meglio la propria attività o di proporre all’interessato servizi/prodotti di
Suo interesse.
Infine, il conferimento dei Dati per la finalità di cui al paragrafo 4 sub 5) è facoltativo, ma in mancanza non potremo
farLa accedere all’interno dei nostri uffici.
7. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, proporzionalità e minimizzazione
e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli e avverrà
mediante strumenti idonei, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, a garantire la sicurezza e la riservatezza
tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
8. Destinatari
Oltre che ai dipendenti e/o collaboratori di IGPDecaux - autorizzati a svolgere operazioni di trattamento su istruzioni
della stessa ai sensi dell’art. 29 del GDPR e che agiranno sotto la supervisione del Titolare - che potranno venire a
conoscenza dei Dati, gli stessi potranno essere comunicati a:
a)
b)
c)
d)

consulenti fiscali;
consulenti informatici;
consulenti legali;
soggetti titolari delle aree oggetto di concessione (metropolitane, aeroporti, ecc.) all’interno delle quali viene
esposta la campagna pubblicitaria, per esigenze di sicurezza (es. copia documento di identità dei soggetti che
eseguono sopralluoghi presso aree in concessione ad accesso limitato);
e) fornitori;
f) agenti commerciali;
g) società concedenti/stazioni appaltanti per fornire un track-record dell’attività svolta da IGPDecaux;
h) fornitori di servizi di posta elettronica;
i) fornitori di servizi di messaggistica istantanea;
j) uffici stampa, centri media e agenzie di comunicazione;
k) poster specialist;
l) società che erogano servizi di recupero crediti;
m) banche/istituti di credito;
n) revisori contabili;
o) società incaricate di servizi di videosorveglianza;
p) Agenzia delle Entrate;
q) fornitori di servizi di assistenza/manutenzione del gestionale utilizzato per i clienti;
r) fornitori di servizi di gestione documentale, fatturazione elettronica, conservazione sostitutiva;
s) il socio di maggioranza della società, JCDecaux, in Francia;
t) autorità competenti;
u) soggetti che possono accedere ai Suoi Dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o
comunitaria.
Ove necessario, provvederemo a nominare i terzi nostri Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
L’elenco aggiornato dei destinatari è disponibile scrivendo all’indirizzo e-mail dataprotection@igpdecaux.it.
I Dati non saranno oggetto di diffusione.
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9. Periodo di conservazione dei Dati
I Dati saranno archiviati in formato cartaceo ed elettronico e conservati per i periodi di tempo indicati di seguito.
A tale riguardo, si precisa che i Dati necessari all’esecuzione del rapporto contrattuale con IGPDecaux - e agli
adempimenti connessi - saranno conservati nei nostri archivi per tutto il periodo di durata del rapporto contrattuale
in essere con Lei o con l’azienda di Sua appartenenza; al termine dello stesso, i Suoi Dati verranno conservati per un
ulteriore periodo di 10 anni al fine di ottemperare a ispezioni delle competenti autorità, ai vigenti obblighi di legge in
materia civilistica, fiscale e contabile, nonché per finalità di esercizio o di difesa di nostri diritti in sede giudiziaria. Nel
caso in cui insorga un contenzioso, i Suoi Dati saranno trattati per tutto il tempo che risulterà necessario in relazione
a detto contenzioso.
In relazione alla finalità di cui al paragrafo 4 sub 5), La informiamo che:
- i Dati relativi agli accessi ai luoghi di lavoro di IGPDecaux verranno cancellati dopo 48 ore dalla raccolta mediante
sovrascrittura ad eccezione dei casi in cui vengano richiesti da parte delle Autorità di pubblica sicurezza;
- le immagini riprese dai nostri sistemi di videosorveglianza, che eventualmente La ritraggano, verranno conservate
per un massimo di 72 ore e quindi automaticamente cancellate mediante sovrascrittura, fatte salve speciali esigenze
di ulteriore conservazione dovute all’adempimento di richieste investigative dell’autorità giudiziaria o di pubblica
sicurezza, come previsto dalla legge.
In relazione alla finalità di cui al paragrafo 4 sub 6), La informiamo che i Dati necessari allo svolgimento di
survey/indagini di mercato verranno conservati per tutta la durata della survey e poi cancellati decorsi 30 giorni dal
termine della stessa.
10. Trasferimento dei Dati all’estero
Il perseguimento delle finalità indicate al paragrafo 4 che precede, e, in particolare, l’esecuzione di un contratto in
essere tra noi e la Società di Sua appartenenza potrebbe comportare il trasferimento dei Suoi Dati al di fuori dello
Spazio Economico Europeo1. Qualora si profilasse tale eventualità, IGPDecaux farà in modo che i Dati saranno
trasferiti esclusivamente a paesi che offrono standard di protezione adeguati e conformi alle prescrizioni della
Commissione Europea. In alternativa, i Dati verranno trasferiti successivamente all’implementazione di garanzie
idonee a proteggere adeguatamente i Dati e a garantire che detto trasferimento avvenga nel rispetto della normativa
sulla protezione dei dati. In mancanza, detto trasferimento sarà limitato ai Dati strettamente necessari al perseguimento
delle predette finalità e avverrà conformemente all’art. 49.1 lett. b) del GDPR, in quanto necessario per la conclusione
o per l’esecuzione di un contratto.
11. I Suoi diritti
Lei, se persona fisica o come referente del cliente, ha diritto di chiedere al Titolare:
1. la conferma che sia in corso un trattamento dei Dati e, in tal caso, l’accesso ai Dati e alle informazioni di cui
all’art. 15 del GDPR (finalità del trattamento, categorie di dati, categorie di destinatari, periodo di
conservazione dei dati, ecc.);
2. la rettifica dei Dati inesatti;
3. l’integrazione dei Dati incompleti;
4. la cancellazione dei Dati, nei casi previsti dalla legge;
5. la limitazione del trattamento dei Dati che Le permette di ottenere, nei casi previsti dalla legge, il contrassegno
dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
6. di ricevere i Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di
trasmetterli a un altro titolare del trattamento (c.d. portabilità);
7. di revocare il consenso laddove prestato;
8. di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei Dati, ai sensi di legge, ove applicabile;

Lo Spazio economico europeo (SEE) è composto da Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Repubblica d'Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia,
Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito (quest’ultimo fino al 31 dicembre 2020).
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9. di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida in modo analogo significativamente
sulla sua persona;
10. di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, all’Autorità nazionale di supervisione dello stato membro
dell’Unione Europea in cui Ella ha la sua residenza abituale o luogo di lavoro o ove sia avvenuta l’asserita
violazione del suo diritto; nel caso tale Stato sia l’Italia, il soggetto cui potrà rivolgersi è l’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali.
L’esercizio dei diritti che precedono non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Potremo solo richiederLe
di verificare la Sua identità prima di intraprendere ulteriori azioni a seguito della Sua richiesta.
Per l’esercizio dei Suoi diritti potrà rivolgersi ad IGPDecaux, scrivendo a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo
e-mail: dataprotection@igpdecaux.it, ovvero contattando IGPDecaux ai recapiti di cui al punto 2 della presente
informativa, utilizzando, ove lo ritenga, il modulo disponibile in formato elettronico sul sito www.igpdecaux.it.

Per saperne di più:
Per “dato personale” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Per “trattamento” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati
e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

IGPDecaux S.p.A.
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