Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016
La informiamo che, nell’ambito del contratto sottoscritto tra F.C. Internazionale
Milano S.p.A. e la società cliente (di seguito il “Contratto”), sarà necessario
procedere alla raccolta e trattamento dei Suoi dati personali.
Alla luce di quanto precede, la società F.C. Internazionale Milano S.p.A. (di seguito
la Società), con sede in 20124 Milano, Viale della Liberazione n. 16/18, P. IVA
04231750151 le comunica con la presente le modalità e finalità del trattamento dei
Suoi dati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito
“GDPR”).
• Titolare del trattamento
La Società è il titolare del trattamento dei Suoi dati personali. La Società ha
nominato, ai sensi dell’art. 37 ss. del GDPR, un Responsabile della protezione dei
dati (anche noto come DPO), domiciliato per l’incarico presso la sede della Società e
che può essere contattato per le questioni relative al trattamento dei dati personali
all’indirizzo privacy@inter.it.
•

Fonte e finalità del trattamento, base giuridica, conferimento dei dati e
modalità del trattamento.
I dati personali sono e saranno raccolti dalla Società direttamente presso di Lei
ovvero presso la società cliente, nell’ambito dell’instaurazione ed esecuzione del
Contratto e per le finalità di seguito indicate:
• erogazione dei servizi previsti dal Contratto;
• finalità connesse agli obblighi stabiliti da leggi, regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità pubbliche;
• finalità di gestione contrattuale, statistiche, antiriciclaggio, tutela del credito.
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione del Contratto, per le finalità di cui
ai punti (a), (b) e (c) che precedono. La raccolta ed il trattamento dei dati avverrà
attraverso strumenti manuali, informatici e telematici e con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e
sicurezza dei dati stessi.
• Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati suddetti non è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di fornire tali
dati per le finalità (a), (b) e (c) del paragrafo 2 comporterà l’impossibilità di dare
esecuzione al Contratto e adempiere ai relativi obblighi di legge.
• Durata del trattamento e Luogo di Conservazione
I dati personali raccolti per le finalità (a), (b) e (c) del paragrafo 2 verranno trattati
per tutta la durata del Contratto; successivamente i dati verranno conservati per un
periodo di tempo non superiore al termine di prescrizione stabilito dalla legge, salvo
l’eccezionale necessità di conservare i dati per difendere i diritti della Società in
relazione a contestazioni in essere al momento della richiesta, o su indicazione
delle autorità pubbliche.
La Società conserverà i Suoi dati personali in server situati all’interno dell’Unione
Europea. La Società potrebbe trasferire i Suoi dati personali a società del gruppo
Inter/Suning, alcune delle quali hanno sede legale nella Repubblica Popolare
Cinese, per finalità di pianificazione e organizzazione dell’attività di impresa svolta
dalla Società. La Società adotta tutte le garanzie appropriate ai sensi della
normativa vigente, in modo che il trasferimento dei dati possa avvenire in modo
legittimo. In particolare, la Società adotta per il trasferimento dei dati in paesi non
membri dell’Unione Europea il sistema delle Clausole contrattuali standard
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approvate dalla Commissione Europea.
• Destinatari dei dati personali
In relazione alle finalità del trattamento sopra indicate, e nei limiti strettamente
pertinenti alle medesime, i dati personali potranno essere comunicati alle seguenti
categorie di soggetti:
• soggetti che effettuano servizi di elaborazione dei dati o servizi amministrativi,
contabili di consulenza o di altra natura, necessari per l’esecuzione degli
incarichi ricevuti dalla clientela;
• soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
• soggetti che svolgono servizi di recupero crediti;
• Pubbliche Autorità per adempiere ad obblighi di legge;
• dipendenti, collaboratori o consulenti della Società.
• Diritti dell’Interessato
Ai sensi del GDPR, qualora ne sussistano le condizioni, Lei potrà esercitare i
seguenti diritti:
• accedere ai Suoi dati personali;
• ottenere copia dei dati personali da Lei forniti (c.d. portabilità);
• chiedere la rettifica dei Suoi dati in possesso della Società;
• limitare le modalità di trattamento dei Suoi dati o opporsi al relativo trattamento;
• chiedere la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non sussista più alcun
presupposto giuridico per il trattamento da parte della Società;
• revocare il consenso, nel caso in cui il trattamento dei dati sia fondato sul
consenso, fermo restando che la revoca dello stesso determinerà l’impossibilità
per la Società di proseguire nel servizi richiesti;
• la possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali.
Per l’esercizio dei sopra indicati diritti potrà inviare una comunicazione al Titolare,
secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 1 della presente Informativa.
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