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La Polo Investments S.R.L., con sede legale in Conegliano (TV) – Viale Luigi Spellanzon 102 -,
(in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità
e per le finalità seguenti:
• Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali identificativi – come nome, cognome, ragione sociale, indirizzo,
telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, codice fiscale, partita iva, ecc. – in seguito,
“dati personali” o anche “dati”), da Lei comunicati in occasione della conclusione di accordi,
contratti, prestazione di servizi, e quant’altro necessario per i servizi del Titolare.
• Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
A) SENZA IL SUO CONSENSO ESPRESSO art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di
Servizio:
1. concludere i contratti per i servizi del Titolare, adempiere agli obblighi precontrattuali,
contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
2. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o
da un ordine dell’Autorità;
3. esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
4. garantire la sicurezza anticrimine, senza effettuare registrazioni audio e/o video nei locali,
virtuali o fisici, di proprietà del Titolare essendo impianto a controllo in tempo reale.

B) SOLO PREVIO SUO SPECIFICO E DISTINTO CONSENSO art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità:
1. inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni
commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del
grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;
2. inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o
promozionali di soggetti terzi (ad esempio, business partner, compagnie assicurative, altre
società)
3. Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali
relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso
art. 7 comma 3 GDPR).
• Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate e all’art. 4
comma n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,
memorizzazione, adattamento o la modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o
interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono
sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
nello specifico:
– Non oltre 10 anni dalla cessazione dei rapporti, per quanto riguarda la documentazione di
natura fiscale;
– Non oltre 3 anni dalla raccolta dei dati esplicitati al punto 1, 2 e 3, sez. B del paragrafo “Finalità
del trattamento”;
– Per un periodo che può variare da 2 anni a vita dell’azienda, in merito ai punti 2, 3, 4 sez. A del
paragrafo “Finalità del trattamento”;
• Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al paragrafo “Finalità del
trattamento”:
1. a dipendenti e collaboratori del Titolare in Italia e all’estero, nella loro qualità di incaricati e/o
responsabili interni del trattamento e/o;
2. a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali,
consulenti, ente di certificazione, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi,
etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili
esterni del trattamento.
• Comunicazione dei dati Senza la necessità di un espresso consenso art. 6 lett. b) e c)
GDPR)
Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui al paragrafo “Finalità del Trattamento”
a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di
servizi assicurativi, Enti di certificazione nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella
loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.

• Trasferimento dati I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia, all’interno
dell’Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i
server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extraUE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
• Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo “Finalità del trattamento”, sez. B – punto
1 – è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi succitati. Il conferimento dei
dati per le finalità di cui al paragrafo “Finalità del Trattamento”, sez. B – punti 2,3,4 – è invece
facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la
possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni
commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque
ad avere diritto ai Servizi di cui al paragrafo “Finalità del Trattamento”, sez. A.
• Diritti dell’interessato di cui all’art. 15 GDPR e:
Nella Sua qualità di interessato, ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un
trattamento dei dati personali che la riguardano e di ottenere l’accesso ai dati personali e le
seguenti informazioni:
1. finalità del trattamento;
2. categorie di dati personali in questione
3. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali (specificando l’esistenza di
eventuali garanzie adeguate)
4. il periodo di conservazione dei dati personali
5. l’origine dei dati personali (se non raccolti direttamente presso l’interessato);
6. la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
7. è diritto dell’interessato ottenere:
a. la rettifica dei propri dati personali inesatti ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei
dati incompleti;
b. la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (“diritto all’oblio”)
c. la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano
d. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
8. l’interessato ha il diritto alla portabilità dei dati ovvero il diritto di ricevere i dati personali che
lo riguardano e/o di trasferirli ad altro titolare del trattamento
9. l’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di marketing diretto, compresa la
profilazione dei dati
10. Inoltre, l’interessato ha il diritto a inoltrare reclamo all’autorità di controllo

• Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
o una raccomandata a.r. a Polo Investments S.R.L., con sede legale in Conegliano (TV) – Viale
Luigi Spellanzon 102;
o una e-mail all’indirizzo pec: poloinvestmsrl@pec.it
• Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Polo Investments S.R.L – nella persona dell’Amministratore
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede
legale del Titolare del trattamento.
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• Data Diffusion – Personal Data are stored on servers in Italy/in the European Union
• Nature of data diffusion and effects of refusal to answer
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• Holder of personal data, person entrusted with data processing and others
According to art. 13 of EU Regulation no. 2016/679 (herein named “GDPR”) Polo Investments
S.R.L., based in Conegliano (TV) – Viale Luigi Spellanzon 102 -, in its capacity of controller of
personal data, informs you that your data will be processed according to the below-cited
modes/for the below-cited purposes:
• Subject
The holder of personal data uses his personal data – name, family name, business name, address,
telephone number, e-mail, bank and payment reference, tax code, VAT number and other data –
herein called “personal data” (or simply “data”) to sign agreements, contracts, provide services
and perform any other needed service.
• Purposes
Your personal data will be processed:
A) WITHOUT YOUR EXPRESS CONSENT according to art. 6 lett. b), and c) GDPR), for the following
purposes:
1. to sign agreements for the Holder’s services, to comply with pre-contract, contract and tax
obligations arising from existing relations between you and other persons or companies;
2. to comply with law, regulations, community law or other orders by Authorities;
3. to exercise the Holder’s rights, for example during court procedures;
4. for crime-fighting, without using any recording and/or making videos in virtual or real
premises owned by the Data holder, which have a real-time security system.

B) ONLY SUBJECT TO YOUR EXPRESS SEPARATE CONSENT art. 7 of the GDPR), for the following
purposes:
1. to send you, via e-mail, regular written communications, sms or telephone, newsletters,
business information and/or promotional material regarding products or services offered by the
Data Holder, as well as to express a personal opinion on service quality;
2. to send you, via e-mail, regular written communications, sms or telephone, newsletters,
business information and/or promotional material regarding third parties (such as business
partners, insurance companies and other companies);
3. please note that, if you are already our Customer, we will send business information regarding
similar products and services, unless you refuse consent in compliance with art. 7 sub-section 3 of
the GDPR.
• Processing Modes
Your personal data will be processed in compliance with art. 4 sub-section no. 2) of the GDPR,
namely: collection, recording, organisation, structuring, storing, adjustment or modification,
retrieval, consultation, use, transfer or any other available mode, comparison or connection,
restriction, cancellation or removal of personal data. Your personal data are subject to written
and/or electronic processing.
The Holder of personal data will only process his data during the period necessary to comply with
the above-cited obligations and in particular during the following time periods:
– No longer than 10 years after the end of any relations: this provision applies to tax-related
documentation;
– No longer than 3 years after collection of data mentioned in point 1, 2 and 3 of letter B Section
“Purposes”;
– For a period ranging from 2 years to the duration of the company, according to points 2, 3 and 4,
letter A of the Section “Purposes”
• Access to Data
Your data will be processed according to the modes mentioned in the section “Purposes”. Access
to personal data is granted to the following persons:
1. employees and partners of the Data Holder in Italy or abroad, as persons in charge
of/responsible for the processing of personal data;
2. third companies or other persons (for example: credit institutions, offices, advisors,
certification authorities, insurance companies and others), who perform their outsourcing activity
on behalf of the Holder of personal data and as entrusted persons.
• Data Diffusion without express consent in compliance with art. 6 lett. b) and c) of the
GDPR)
The Holder of Personal Data will diffuse his data for the purposes mentioned in section “Purposes”
to the following persons or entities: Supervisory boards, judicial authorities, insurance companies,
certification bodies and any other subject, in compliance with current law. The above-cited
subjects or entities will process personal data as independent organisations.
Your data will not be diffused.
• Data Diffusion. Personal data are stored on servers in Italy/in the European Union

It is hereby understood that, whenever necessary, the Holder of Personal Data can also transfer
servers out of the EU. In this specific case, the Holder of Personal Data guarantees transfer of
personal data out of the EU in compliance with current law and subject to stipulation of standard
contracts in compliance with regulations of the EU.
• Nature of data diffusion and effects of refusal to answer
Data diffusion for the purposes mentioned in Section “Purposes” let. B – point 1 – is mandatory. In
the case of non-compliance with the above-cited provision, we cannot guarantee the abovementioned Services. On the contrary, providing data in compliance with the Section “Purposes” is
not mandatory. For this reason, you are free to provide no data or also deny consent to processing
data which has already been provided: however, in this case, you will not receive any newsletters,
business information or promotional material regarding Services offered by the Holder of
Personal Data. Apart from the above-cited considerations, you will still be entitled to Services
mentioned in the Section “Purposes”, lett. A.
• Rights of the Data Holder in Compliance with art. 15 GDPR
As a Holder of Personal Data you are entitled to be informed regarding the current processing of
your Personal Data as well as accessing Personal Data and analysing the following information:
1. purposes of processing Personal Data;
2. categories of the Personal Data being processed;
3. recipients or categories of recipients of Personal Data, with particular reference to: determining
whether recipients come from third countries or international organisations (thus specifying
existing related warranties);
4. storage period of Personal Data;
5. the origin of Personal data (unless personally collected by the legitimate Holder);
6. the approach being adopted in the event of automated processing;
7. the Holder of Personal Data is entitled to:
a. correct wrong personal data and required integration of missing data;
b. cancel Personal Data (“Right to forget”);
c. restrict the use of Personal Data;
d. receive a statement of diffusion of Personal Data in compliance with letter a) and b) to: persons
already informed about their content, unless performance with the above-cited obligation is
impossible or implies excessive use of the means to exercise the protected right;
8. the Holder of Personal Data is entitled to portability of the Personal Data, that is the right to
receive his Personal Data and/or transfer it to another person in charge of processing.
9. the Holder of Personal Data is entitled to refuse Data Processing entirely or in part;
a. to processing of Personal Data or related purposes, for justified reasons;
b. to processing of Personal Data for direct marketing, including data profiling.
10. The Holder of Personal Data is also entitled to make a claim to the Control Authority.
• Methods of Exercising Rights
You are always entitled to exercise your rights according to the following modes:
o via registered letter with acknowledgment of receipt to Polo Investments S.R.L., con sede
legale in Conegliano (TV) – Viale Luigi Spellanzon 102;
o via e-mail to the address of certified mail: poloinvestmsrl@pec.it

• Holder of Personal Data, Person entrusted with Processing Personal Data and others
Legal rappresentative – Polo Investments S.R.L.– is the person in charge of processing Personal Data.
The updated list of persons in charge of processing Personal Data and other persons concerned is
kept at the registered office of the Holder of Personal Data/person in charge of Data Processing.

