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Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti/fornitori 

Chi è il titolare del trattamento? 

I tuoi dati personali saranno trattati in qualità di Titolare da e-Novia S.p.A. (di seguito, “e-Novia” o “Titolare”), 
C.F/P.IVA 07763770968, con sede in Via San Martino 12 - 20122 Milano. Puoi contattarci in qualsiasi momento e per 
qualsiasi richiesta relativa a questa informativa al seguente indirizzo: privacy@e-novia.it. 

Perché ti stiamo fornendo questa informativa? 

Ti forniamo questa informativa nel rispetto degli obblighi imposti dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di 
seguito, il “GDPR”) ed è relativa ai dati che tratteremo in relazione al rapporto di natura contrattuale che si instaurerà. 

Quali sono i dati che verranno trattati? 

Tratteremo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i tuoi dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita), i dati di 
contatto (indirizzo email e numero di telefono), i dati relativi ai pagamenti (IBAN e coordinate bancarie). 

Finalità e basi giuridiche 

Ti elenchiamo di seguito perché trattiamo i tuoi dati (finalità del trattamento) e qual è la norma di legge che ci 
permette di farlo (base giuridica). 

Finalità Base giuridica Descrizione Conservazione 

Conclusione del contratto e 
adempimento agli obblighi 

precontrattuali e 
contrattuali  

6.1 (b) del GDPR 

esecuzione di un 
contratto e di misure 

precontrattuali 

Tratteremo i tuoi dati 
per le finalità necessarie 

alla gestione del 
rapporto contrattuale 

I dati verranno 
conservati per tutta la 

durata del rapporto 
contrattuale 

Adempimenti relativi agli 
obblighi contabili e di 

conservazione 

6.1 (c) del GDPR 

adempimento di un 
obbligo legale 

I tuoi dati verranno 
conservati al fine della 
tenuta delle scritture 

contabili 

10 anni 

Esercizio dei diritti del 
titolare in sede giudiziaria 

6.1 (f) del GDPR 

legittimo interesse del 
Titolare 

I dati potranno essere 
trattati al fine di far 
valere i propri diritti 

(diritto di difesa) 

Fino al termine di 
prescrizione dei nostri 

diritti 

Come trattiamo i tuoi dati? 

Elaboriamo e trattiamo i tuoi dati con strumenti informatici e/o telematici e adottando una serie di misure di sicurezza 
che permettono di impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione dei tuoi dati. 

Chi ha accesso ai tuoi dati? 

I dati possono altresì essere condivisi con soggetti esterni (consulenti, fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, 
società informatiche, agenzie di comunicazione, istituti di credito, autorità pubbliche). Tutti questi soggetti hanno 



    

 

 

ricevuto chiare e precise istruzioni su come trattare i tuoi dati e agiscono, a seconda dei casi, come autonomi titolari 
o responsabili del trattamento. 

Trasferiamo i tuoi dati presso paesi terzi? 

Il Titolare non trasferisce dati personali al di fuori del territorio dell’Unione Europea. In caso di un eventuale 
trasferimento dei dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il trattamento avverrà secondo una delle modalità 
previste dagli artt. 44 ss. del GDPR. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai contatti 
sopraindicati. 

 

Quali sono i tuoi diritti e come puoi esercitarli? 

Il GDPR ti garantisce in ogni momento l’esercizio di una serie di diritti in relazione al trattamento dei tuoi dati personali. 
In particolare potrai richiedere: 

- l’accesso ai tuoi dati (art. 15 GDPR); 
- la rettifica dei tuoi dati (art. 16 GDPR); 
- la cancellazione dei tuoi dati (art. 17 GDPR); 
- la limitazione del trattamento dei dati (art. 18 GDPR); 
- la portabilità dei dati che ti riguardano (art. 20 GDPR). 

Ti ricordiamo che, ai sensi dell’art. 7 GDPR, hai il diritto di revocare il tuo consenso in qualsiasi momento; la revoca del 
consenso non pregiudica in ogni caso la liceità del trattamento basato sul consenso precedente alla revoca. Potrai 
formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei tuoi dati sulla base dell’art. 21 GDPR nella quale dare 
evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione. Ci riserviamo il diritto di valutare la tua istanza, che non verrà 
accettata nel caso di esistenza di motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sui tuoi interessi, diritti 
e libertà. Potrai esercitare i tuoi diritti scrivendoci al seguente indirizzo email sopra indicato. 

In ogni caso hai sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente (Garante per la Protezione 
dei Dati Personali) ai sensi dell’art. 77 del GDPR qualora riterrai che il trattamento dei tuoi dati personali sia in 
contrasto con la normativa in vigore. 

Cosa succede nel caso di modifiche a questa informativa? 

e-Novia si riserva di apportare modifiche alla presente informativa in qualunque momento, dandone pubblicità agli 
interessati tramite l’indirizzo di posta elettronica da te fornito. Ti preghiamo dunque di consultare la tua mail 
prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in calce. 

 

 

[ver. ottobre 2022] 

 

  



    

 

 

Privacy notice on the processing of personal data of  

clients and suppliers  

 

Who is the Data Controller? 

Your personal data will be processed as a data controller by e-Novia S.p.A. (hereinafter referred to as “Data Controller” 
or “e-Novia”) with registered office in Via San Martino 12, 20122 Milano, VAT and P.IVA 07763770968.  

You can contact us at any time and for any request relating to this privacy notice at the following e-mail address: 
privacy@e-novia.it.      
 

Why are we giving you this privacy notice? 

Pursuant to Articles 13 and 14 of the EU Regulation 2016/679 (hereinafter, "GDPR" or “Regulation”), laying down 
provisions for the protection of individuals with regard to the processing of personal data, the data controller is 
required to provide the data subjects with certain information regarding the use of their personal data. The same 
relates to data which will be processed according to the contractual relationship which will be established. 

What kind of data will be processed? 

The Data Controller will process data including but not limited to; personal information (such as name, surname, 
birthday), private contact information (such as e-mail address or telephone number), data related to payment options 
(such as IBAN). 

 

Purpose and legal basis of processing 

In the table below, you can check how we process your data (Purpose of Processing) and what legal provision allows 
us to do so (Legal Basis). 

 

Purpose of Processing Legal Basis Description Data Retention 

Fulfillment of obligations 
under the contract, or the 
and the National Collective 

Agreement or 
precontractual obligations 

6.1 (b) of the GDPR 

performance of a 
contract 

We process data to 
execute the contract 

governing our 
contractual relationship 

The data will be kept for 
the entire period of the 

working relationship 

Fulfillment of labor, social 
security, welfare and tax 

obligations 

6.1 (c) of the GDPR 

fulfillment of a legal 
obligation 

We process data to 
ensure maximum 

compliance with legal 
obligations 

10 years 

Exercise of the rights of the 
Data Controller in legal 

proceedings 

6.1 (f) of the GDPR, 
legitimate interest of 
the Data Controller 

The data may be 
processed in order to 

enforce our rights (right 
of defense) 

Until the prescription 
period of our rights 

How do we process your data? 



    

 

 

We elaborate and process your data with computer and/or telematic tools and adopt a series of security measures 
that prevent access, disclosure, modification or destruction of your data. 

Who has access to your data? 

May have access to your personal data, the subjects internal to e-Novia as authorized to the processing of personal 
data. 

The data may also be shared with external parties (consultants, third-party technical service providers, hosting 
providers, IT companies, communication agencies, credit institutions, public authorities). All of these parties have 
received clear and precise instructions on how to process your data and act, as appropriate, as independent data 
controllers or data processors. 

Do we transfer data to third countries?  

The Data Controller does not transfer personal data outside the territory of the European Union. In case of a possible 
transfer of data to Third Countries, the Data Controller informs that the processing will take place in accordance with 
one of the methods provided for by art. 44 ss. of the GDPR. It is possible to have more information, on request, from 
the Data Controller at the contacts indicated above. 

 

What are your rights? How can you exercise such rights?  

The GDPR guarantees you at all times the exercise of a series of rights in relation to the processing of your personal 
data. In particular you can request: 

- access to your data (art. 15 GDPR); 
- rectification of your data (art. 16 GDPR); 
- deletion of your data (art. 17 GDPR); 
- limitation of data processing (art. 18 GDPR); 
- the portability of your data (Art. 20 GDPR). 

We remind you that, pursuant to art. 7 GDPR, you have the right to revoke your consent at any time; the revocation 
of consent does not affect in any case the lawfulness of the processing based on the consent prior to the revocation. 
You can make a request for opposition to the processing of your data on the basis of art. 21 GDPR in which to give 
evidence of the reasons that justify the opposition. We reserve the right to assess your claim, which will not be 
accepted if there are legitimate grounds for processing that outweigh your interests, rights and freedoms. You can 
exercise your rights by writing to the email address indicated above. 

In any case, you always have the right to lodge a complaint with the competent Supervisory Authority (Guarantor for 
the Protection of Personal Data) pursuant to art. 77 of the GDPR if you believe that the processing of your personal 
data is contrary to the legislation in force. 

What happens in case of changes to the present privacy notice? 

e-Novia reserves the right to make changes to this policy at any time, giving information to interested parties through 
the e-mail address you provide. 

 

[ver. October 2022] 

 


