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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL ART.
13 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”)
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
STEWART ITALIA S.r.l. (di seguito STEWART ITALIA o la Società), con sede legale in Via Larga n. 15, 20122 Milano (MI), C.F. e P.IVA n. 04829050964 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del
trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e
dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le
modalità e per le finalità di seguito riportate.
1. Oggetto del Trattamento
Per trattamento di dati personali 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,
anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione
o la distruzione. Il trattamento verrà svolto in via manuale (es: raccolta moduli cartacei) e in via
elettronica o comunque con l’ausilio di strumenti informatizzati o automatizzati. Secondo le norme
del Codice e del Regolamento, i trattamenti effettuati da Stewart Italia S.r.l. saranno improntati ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo,
telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, “dati personali” o anche “dati” - da
Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare ovvero della
consulenza svolta dai rappresentanti, con finalità informative, delegati da Stewart Italia.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice e del Regolamento, forniamo quindi le seguenti informazioni.
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere raccolti nell'ambito delle procedure di
affiliazione della Società, con finalità informative, divulgative e scientifiche, in occasione delle visite
svolte dai rappresentanti ed informatori delegati da Stewart Italia direttamente presso gli interessati.
2. Finalità del Trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per
le seguenti Finalità di Servizio:
- concludere i contratti per i servizi del Titolare;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in
essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria
o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
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- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le
seguenti finalità consistenti nel perseguimento, nella promozione, nella diffusione del materiale
scientifico in titolarità di Stewart Italia S.r.l.
1. per inviare materiale divulgativo ed informativo (es. Newsletters);
2. per compiere attività di promozione e collocamento di prodotti o servizi;
3. per inviare e condividere informazioni scientifiche; effettuare comunicazioni commerciali
interattive anche ai sensi dell’articolo 58 del Decreto legislativo 206/2005 attraverso l’impiego
della email;
4. per comunicare ed estendere l’invito ad incontri, seminari, meeting, gruppi di ricerca, ed
attività di divulgazione scientifica nei settori alimentari, medico, farmacologico, nonché
l’attività connessa a favorire la partecipazione agli stessi.
Le segnaliamo che se siete già nostri affiliati, potremo inviarLe comunicazioni informative relative a
servizi e materiale scientifico di Stewart Italia S.r.l., salvo Suo dissenso (art. 130 c. 4 Codice Privacy).
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice
Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, 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
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non
oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità organizzativa di diffusione scientifica.
Decorso tale termine di conservazione, i Dati saranno distrutti o resi anonimi.
Mediante il conferimento del consenso al Trattamento Lei prende specificatamente atto di tali finalità
divulgative, informative e promozionali in senso lato del trattamento (incluse le attività gestionali e
amministrative conseguenti) e autorizza espressamente Stewart Italia S.r.l., a procedere a tale
trattamento sia ai sensi dell’articolo 23 del Codice della privacy (ove i mezzi impiegati per il
Trattamento siano il telefono con operatore o altri mezzi non elettronici, non telematici o non
supportati da meccanismi e/o procedure automatiche, elettroniche o telematiche) che ai sensi
dell'art. 130 del Codice della privacy (ove i mezzi impiegati per il Trattamento siano la posta
elettronica, il fax, gli sms, gli mms, sistemi automatici senza intervento di operatore e similari, incluse
piattaforme elettroniche e altri mezzi telematici) che – infine - ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera
(a) del Regolamento.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):
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- a dipendenti e collaboratori del Titolare esclusivamente in Italia, nella loro qualità di incaricati e/o
responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro
qualità di responsabili esterni del trattamento.
5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e
c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di
vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per
legge per l’espletamento delle finalità dette ai sensi della lettera f) dell’art. 6 del Regolamento citato.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.
6. Consenso dell’interessato
La Società Stewart Italia informa che la formula di consenso specifica a disposizione in base alle
procedura di raccolta del consenso di volta in volta prevista sarà unitaria e complessiva e farà
riferimento a tutti i possibili mezzi del trattamento promozionale, ex articoli 23 e 130 del Codice,
ferma restando la possibilità per la Società di notificare via email all’indirizzo info@stewartitalia.it una
diversa volontà quanto all’impiego di taluni mezzi e non di altri per la ricezione, previo consenso,
delle comunicazioni promozionali e informative. Inoltre, sempre ai fini del principio di adempimento
degli obblighi privacy per il titolare nel rispetto dei principi di semplificazione dei medesimi
adempimenti (art. 2 del Codice).
Per procedere al Trattamento per Finalità Informative e promozionali in senso lato è obbligatorio
acquisire un consenso specifico, separato, espresso, documentato, preventivo e del tutto facoltativo.
Conseguentemente, laddove l’interessato decida di prestare lo specifico consenso, deve essere
preventivamente informato e consapevole che le finalità del trattamento perseguite sono di specifica
natura informativa, divulgativa, e promozionale in senso lato.
In un’ottica di assoluta trasparenza, Stewart Italia S.r.l. informa che i dati saranno raccolti e
successivamente trattati in base a specifica prestazione di consenso:
1. per inviare materiale divulgativo ed informativo (es. Newsletters);
2. per compiere attività di promozione e collocamento di prodotti o servizi;
3. per inviare e condividere informazioni scentifiche; effettuare comunicazioni commerciali
interattive anche ai sensi dell’articolo 58 del Decreto legislativo 206/2005 attraverso l’impiego
della email;
4. per comunicare ed estendere l’invito ad incontri, seminari, meeting, gruppi di ricerca, ed
attività di divulgazione scientifica nei settori alimentari, medico, farmacologico.
5. per elaborare studi, ricerche, statistiche;

MP 001.01

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI

Data: 16/11/2018
Pag. 5/7

In ogni caso, anche laddove l’interessato abbia prestato il consenso per autorizzare Stewart Italia S.r.l.
a perseguire tutte le finalità menzionate ai punti da 1 a 5 sopra riportati, resterà comunque libero in
ogni momento di revocarlo, inviando senza formalità alcuna una chiara comunicazione in tal senso
alla email info@stewartitalia.it A seguito della ricezione di tale richiesta di opt-out, Stewart Italia S.r.l.
procederà tempestivamente alla rimozione e cancellazione dei dati dai database utilizzati per il
Trattamento e ad informare per le medesime finalità di cancellazione eventuali terzi cui i dati siano
stati comunicati.
La semplice ricezione della richiesta di cancellazione varrà automaticamente quale conferma di
avvenuta cancellazione.
Si informa specificatamente e separatamente, come richiesto dall’art. 21 del Regolamento che
qualora i dati personali siano trattati per finalità di promozione diretta, l’interessato ha il diritto di
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali
finalità e che qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati
personali non potranno più essere oggetto di trattamento per tali finalità.
7. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati temporaneamente su server ubicati a Gricignano (CE) in titolarità di
Stewart Italia S.r.l., e sempre all’interno dell’Unione Europea. La raccolta dei dati personali avverrà
attraverso sistemi di sicurezza di cui alle procedure di sicurezza approvate da Stewart, mediante
verifica semestrale dell’integrità dei dati.
Previo consenso di cui alle finalità, e di cui al punto 4 articolo 2, della presente informativa, i suoi dati
verranno comunicati a soggetti terzi, ad es. provider, per favorire e garantire la partecipazione ad
incontri, seminari, meeting, gruppi di ricerca, ed attività di divulgazione scientifica nei settori
alimentari, medico e farmacologico.
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 extra-UE avverrà
in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard
previste dalla Commissione Europea.
8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo
garantirLe i Servizi dell’art. 2.A). 3 Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) 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 comunicazioni e materiale inerente ai Servizi
offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A).
9. Diritti dell’interessato
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Ai fini di garantire l'esercizio dei diritti dell'Interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e nel
rispetto del Regolamento UE Data Protection 2016/679 il Titolare del trattamento ha stabilito un
Punto di contatto privacy a cui si accede tramite posta elettronica e a cui possono essere inoltrate le
richieste privacy dell’Interessato. Punto Contatto Privacy e.mail: info@stewartitalia.it
Si avverte in particolare che ai sensi della normativa interna e del Regolamento UE Data Protection
2016/679 l’interessato ha diritto di:
i. Ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di
cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
iv. 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 invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di
chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing
tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea;
v. di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
vi. l’interessato ha altesì diritto di presentare formale reclamo al Garante Privacy e di presentare
ricorso giurisdizionale avverso decisione dell’Autorità di Controllo;
Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità
di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che
comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo
in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità
tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di
comunicazione.
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Ove applicabili, gli interessati godono altresì dei diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica,
diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione), nonché del diritto di reclamo all’Autorità Garante.
L’esercizio di tali diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Per utilità è riportato
integralmente di seguito l’articolo 7 Del Codice della privacy, mentre gli articoli da 15 a 23 del
Regolamento
sono
consultabili
a
questo
link:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
10. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: - una raccomandata a.r. a Stewart Italia S.r.l.
– Sede operativa presso Via San Nullo, 62 Giugliano in Campania, Napoli; - una e-mail all’indirizzo
info@stewartitalia.it
11. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è STEWART ITALIA S.r.l. (di seguito STEWART ITALIA o la Società), con sede
legale in Via Larga n. 15, - 20122 Milano (MI), C.F. e P.IVA n. 04829050964. Si segnala che, per
conformarsi al GDPR, la Società sta predisponendo un modello organizzativo privacy, individuando
ruoli e responsabilità in tema trattamento dati personali, identificando in particolare, come referenti
interni privacy, i Responsabili di Unità Organizzative o Uffici che, limitatamente ai trattamenti di
propria competenza, si occupano dell’esecuzione del modello di protezione dei dati nel rispetto delle
prescrizioni normative applicabili.
Il Titolare ha provveduto a designare per iscritto quali Incaricati del trattamento, ai sensi dell’art. 30
del Codice Privacy, i dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità
sopraindicate e a fornirgli adeguate istruzioni.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale
del Titolare del trattamento.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento conoscibile a mera richiesta presso
Stewart Italia S.r.l., sede operativa di Via San Nullo, 62, Giugliano in Campania, Napoli o inviando una
mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@stewartitalia.it

