
 

MONDIAL S.P.A. 

VIA KEPLERO GIOVANNI 18, 20124 MILANO (MI) 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

2016/679 – CLIENTI WEB  

(RICHIESTA INFO E PRIVACY POLICY) 

MONDIAL S.P.A., società specializzata nel commercio all’ingrosso di articoli tecnici industriali, cuscinetti 

ed articoli meccanici in genere, Via Keplero Giovanni 18, 20124 Milano (MI), in qualità di Titolare del 

Trattamento (in seguito “Titolare”) La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 che i suoi 

dati saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza 

e dei Suoi diritti, con le modalità e per le finalità seguenti. 

 

1. Oggetto del Trattamento  

Il Titolare tratterà i dati personali da Lei comunicati o inviati attraverso le pagine del sito. 

 

2. Finalità del trattamento  

2.1 Finalità contrattuali 

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento per poter dar corso alla sua richiesta. 

 

2.2 Finalità non contrattuali - marketing 

Solo a seguito di suo esplicito consenso i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento per finalità 

commerciali, di marketing, di promozione di nuovi prodotti del gruppo Mondial e di informazione circa la 

partecipazione di Mondial S.p.A. a futuri eventi fieristici. 

 

Tenuto conto delle finalità del trattamento sopra indicate, il conferimento dei dati indicati per la finalità 

2.1 è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà, come conseguenza, 

l'impossibilità di proseguire con il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate. 

Il conferimento dei dati per la finalità 2.2 è invece facoltativo. 

 

3. Modalità di trattamento  

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e 

precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

cancellazione e distruzione dei dati.  

I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato e comunque 

in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 

organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato. 

 



4. Periodo di conservazione dei dati  

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra salvo 

vostra diversa comunicazione a riguardo. 

 

5. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento  

Il “titolare” del trattamento è: MONDIAL S.P.A. – Via Keplero Giovanni 18, 20124 Milano (MI) - P.IVA 

00742870157 

Tel. (+39) 02.668101 

PEC: mondial.personale@legalmail.it 

 

6. Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità di trattamento  

I dati sono trattati esclusivamente da personale, amministrativo, commerciale e tecnico, autorizzato al 

trattamento e/o da eventuali persone autorizzate per occasionali operazioni di manutenzione. Il sito e i 

servizi on line non sono destinati a minori di 18 anni.  

I dati conferiti non sono destinati a terzi e non saranno oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che 

disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente (in particolare i dati potranno essere 

comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la 

comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle suddette finalità). 

Nessuno dei dati personali sarà oggetto di diffusione. 
 

7. Trasferimento dati all’esterno dell’UE 

Non è previsto alcun trasferimento di dati all’esterno della UE. 

 

8. Esercizio dei diritti  

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si informa 

l’interessato che potrà qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
a. di accesso ai dati personali; 

b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano; 

c. di opporsi al trattamento; 
d. alla portabilità dei dati; 
e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 
f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo 

mondial.personale@legalmail.it 

 


