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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016  
CLIENTI E FORNITORI 

 
La società Antares Vision S.p.A., con sede in Travagliato (BS), via del Ferro 16, 25039, codice fiscale e partita IVA n. 
02890871201, (di seguito, “Antares Vision” o “Titolare”), La informa che, nell’ambito dei rapporti giuridici, commerciali 
e contrattuali in essere tra le parti (“Contratto”), è necessario procedere alla raccolta e trattamento dei Suoi dati 
personali e, conseguentemente, entrerà nella disponibilità dei Suoi dati personali. 
Pertanto, in relazione al trattamento dei predetti dati, siamo a comunicarle quanto segue ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”). 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Titolare del trattamento è la società Antares Vision S.p.A., con sede in Travagliato (BS), via del Ferro 16, 25039, codice 
fiscale e partita IVA n. 02890871201. 
Il Titolare può essere contattato inviando un’email all’indirizzo privacy@antaresvision.com. 

2. FONTE E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA, CONFERIMENTO DEI DATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO. 
I dati personali sono e saranno raccolti da Antares Vision direttamente presso di Lei, nell’ambito dell’instaurazione ed 
esecuzione del Contratto e per le finalità di seguito indicate: 

a) erogazione dei servizi previsti dal Contratto; 
b) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni 

impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge; 
c) per finalità di gestione, statistiche, antiriciclaggio, di tutele del credito; 
d) invio di materiale informativo e promozionale sui servizi, iniziative e prodotti di Antares Vision precedentemente 

acquistati dalla Società; 
e) partecipazione a indagini di customer satisfaction e studi ed indagini di mercato effettuate tramite interviste 

personali o telefoniche, oppure questionari. 
La base giuridica del trattamento è: l’esecuzione del Contratto, per i trattamenti di cui alle finalità (a), (b), (c); il legittimo 
interesse di Antares Vision, per i trattamenti di cui alle finalità (d) ed (e). La raccolta ed il trattamento dei dati 
avverranno 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. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO 
Il conferimento dei dati suddetti è facoltativo. Tuttavia, l’eventuale rifiuto di fornire tali dati per le finalità (a), (b), (c) del 
paragrafo 2 comporterà l’impossibilità di dare esecuzione al Contratto e adempiere ai relativi obblighi di legge. 
L’eventuale rifiuto di fornire tali dati per le finalità (d) e (e) del paragrafo 2 comporterà l’impossibilità di essere informati 
circa i servizi e iniziative di Antares Vision e di partecipare a indagini di mercato di Antares Vision. 

4. LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DURATA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali raccolti per le finalità (a), (b), (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. I dati personali raccolti per le finalità (d) e (e) del paragrafo 2 saranno conservati fino a che Lei non si 
opponga alla ricezione di comunicazioni promozionali o indagini di mercato oppure chieda la cancellazione dei dati, 
salvo l’eccezionale necessità di conservare i dati per difendere i diritti di Antares Vision in relazione a contestazioni in 
essere al momento della richiesta, o su indicazione delle autorità pubbliche. 
I Suoi dati saranno conservati all’interno dell’Unione Europea. Ove strettamente necessario ai fini della corretta 
esecuzione del Contratto, i Suoi dati potranno essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. Resta inteso che 
qualsiasi trasferimento sarà svolto in conformità dei requisiti e tutele stabilite dalla legge applicabile.  

5. 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: 
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a) 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; 

b) soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry; 
c) soggetti che svolgono servizi di recupero crediti; 
d) Pubbliche Autorità per adempiere ad obblighi di legge; 
e) dipendenti, collaboratori o consulenti di Antares Vision. 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi del GDPR, Lei potrà esercitare i seguenti diritti: 
a) accedere ai Suoi dati personali; 
b) ottenere copia dei dati personali da Lei forniti (c.d. portabilità); 
c) chiedere la rettifica dei Suoi dati in possesso di Antares Vision; 
d) limitare le modalità di trattamento dei Suoi dati o opporsi al relativo trattamento; 
e) chiedere la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non sussista più alcun presupposto giuridico per il 

trattamento da parte di Antares Vision; 
f) opporsi ai trattamenti svolti sulla base di un legittimo interesse di Antares Vision; 
g) la possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 
Per l’esercizio dei sopra indicati diritti potrà inviare comunicazione al Titolare del trattamento, secondo le modalità 
indicate al precedente paragrafo 1.  
 
Infine, Le ricordiamo che può opporsi, fin da ora, al trattamento dei Suoi dati per le finalità di cui alle lettere (d) ed (e) 
del paragrafo 2 sopra, inviando un’e-mail all’indirizzo privacy@antaresvision.com. 

 


