
INFORMATIVA CO-TITOLARI 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, (“GDPR”), Edirama di M. Rapparini e Winple Italia srl  

(di seguito singolarmente “Co-Titolare” o congiuntamente “Co-Titolari”) in qualità di co-titolari del 

trattamento Le forniscono le seguenti informazioni relative ai dati personali (“Dati”) acquisiti nell'ambito 

dell’ attività di vendita del Kit documentazione ISO 37001:2016  

1. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I Dati saranno trattati in regime di co-titolarità per le seguenti finalità: 

a. L’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria. La 

base giuridica che legittima il trattamento è l’adempimento di un obbligo legale. 

I Dati saranno trattati da ciascun Co-Titolare in qualità di titolare autonomo per la seguente finalità: 

b. trattamento dei dati per finalità di natura contrattuale e post-contrattuale derivanti dall’acquisto 

del prodotto Kit documentazione ISO 37001:2016  effettuato dal Cliente su un qualunque portale e-

commerce di un Co-Titolare. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione del contratto di acquisto. 

 

2. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO 

In merito alle finalità sub 1. a.,b. il conferimento dei dati è obbligatorio. In caso di mancato conferimento 

dei dati non sarà effettuare acquisti tramite portali di e-commerce ed ottemperare ad obblighi di legge. 

 

3. REVOCA DEL CONSENSO – OPPOSIZIONE ALL’ USO DI UNO O PIÙ MEZZI DI COMUNICAZIONE 

L’interessato può revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei suoi dati personali inviando 

un’e-mail a: info@edirama.org . La revoca del consenso non pregiudica la liceità dei trattamenti basati sul 

consenso prestato prima della revoca. 

 

  

 

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Dati raccolti per le finalità indicate 1a e 1 b saranno conservati fin quando il Cliente non chieda di revocare 

il suo consenso al perseguimento delle suddette finalità, ad eccezione dei dati relativi al dettaglio degli 

acquisti che verranno conservati in ogni caso per massimo 24 mesi dalla loro registrazione in modo da non 

permettere, anche indirettamente o collegando altre banche di dati, di identificare gli interessati. 

 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti o resi anonimi. 



 

  

 

5. DESTINATARI 

I Dati saranno trattati dai dipendenti dei Co-Titolari espressamente autorizzati al trattamento e che hanno 

ricevuto adeguate istruzioni operative 

I Dati saranno comunicati a titolari del trattamento appartenenti alle seguenti categorie: 

- autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, rivestenti 

qualità di Pubblici Ufficiali od incaricati di pubblico servizio; 

 

I Dati saranno altresì comunicati a responsabili del trattamento nominati dai Co-Titolari, appartenenti alle 

seguenti categorie: 

 

- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dati necessari per 

l'esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela; 

- soggetti che forniscono servizi per la gestione del servizio informativo dei Co-Titolari e delle reti di 

telecomunicazioni (ivi inclusa la posta elettronica);  

- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione e data entry;  

- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela;  

- soggetti che svolgono attività di promozione e vendita di prodotti e servizi dei Co-Titolari. 

  

 

6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA 

I dati non saranno trasferiti in paesi non appartenenti all’Unione Europea. 

  

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO – RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Gli interessati possono chiedere ai Co-Titolari l’accesso ai Dati che li riguardano, la loro rettifica o la loro 

cancellazione, nonché la limitazione del trattamento e l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di 

legittimo interesse dei Co-Titolari. 

 



Gli interessati, inoltre, nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità 

hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 

Dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente, nonché di esercitare 

gli altri diritti loro riconosciuti dalla disciplina applicabile. 

 

Tali diritti possono essere esercitati, anche oralmente, all'ufficio di Direzione del punto vendita dei Co-

Titolari di appartenenza nonché tramite e-mail agli indirizzi:  

- Edirama di M. Rapparini [info@edirama.org] 

- WINPLE italia srl [info@winple.it] 


