Artt. 13 – 14 del REG. UE 679/2016
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER
IL CLIENTE – FORNITORE - TERZO
DI Raxy Line Srl

Aggiornamento dicembre 2018
La presente informativa potrà subire delle modifiche a seguito dell’introduzione di nuove norme oppure a seguito
di nuovi trattamenti che la società Raxy Line srl potrebbe porre in essere. La preghiamo pertanto di visitare
periodicamente il nostro sito web www.raxyline.com nella sezione “Informativa per i Clienti-Fornitori-Terzi” per
gli aggiornamenti.

Per qualsiasi chiarimento, informazione, esercizio dei diritti elencati nella presente informativa, si prenda contatti
con info@raxyline.com oppure - per invio racc. a/r – Raxy Line srl, Via A. Volta, 5
31027 Spresiano (Treviso)
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1. INFORMAZIONI GENERALI SULLA PRIVACY.
Con la presente informativa la società Raxy Line srl
con sede legale in Via A. Volta, 5
31027 Spresiano (Treviso), CF./P. IVA 03842520268 – R.E.A. 303084 Reg.Imp. TV n. 03842520268 nella persona del
legale rappresentante pro-tempore, quale titolare del trattamento dei dati personali - desidera informarLa sul trattamento dei
Suoi dati personali in attuazione del Reg. UE 2016/679 che stabilisce le regole per proteggere e tutelare le persone fisiche
con riguardo al trattamento dei loro dati personali.
La presente informativa regola il trattamento dei dati per le finalità illustrate al punto 4 e seguenti. Per tutti i
trattamenti svolti mediante il nostro sito web www.raxyline.com si veda il link “Informativa Privacy del sito web”
pubblicato sullo stesso sito.
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, protezione della
riservatezza del Cliente nonché di tutela dei suoi diritti. Raxy Line srl s’impegna ad osservare i principi suddetti e, anche a tal
fine, La informa fin da subito che - fatta eccezione per quei trattamenti cui la legge prevede il Suo esplicito consenso fornendo i Suoi dati personali, Lei accetta e acconsente di essere vincolato alle condizioni e ai termini di cui alla presente
informativa.
Il Reg. Ue 679/2016 prevede una tutela rafforzata nei confronti del minore di sedici anni, per cui il trattamento dei
dati di quest’ultimo potrà essere da noi effettuato solo se il consenso sia preventivamente rilasciato oppure autorizzato dal
titolare della responsabilità genitoriale.
Ad ogni buon conto Raxy Line srl vuole darLe alcune informazioni sul concetto di trattamento dei dati personali,
sulle persone che li gestiscono, sulle principali attività di trattamento che la nostra società pone in essere, nonché sui Suoi
diritti di interessato.
2. DEFINIZIONE DI DATI PERSONALI E DI TRATTAMENTO DEGLI STESSI.
Per dati personali s’intendono tutte quelle informazioni che individuano o rendono individuabile una certa persona
fisica. Trattasi di informazioni che direttamente permettono l’identificazione del soggetto (come il nome, il cognome o il
codice fiscale) oppure solo indirettamente (come il numero identificativo online oppure i cookie di profilazione, nel caso di
utilizzo degli stessi nel sito web).
Per trattamento dei dati personali, invece, s’intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o
senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione,
l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
3. INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATO DEL TRATTAMENTO.
3.1 Il Titolare del Trattamento.
Il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali. E’ peraltro colui che si
occupa dei profili sulla sicurezza. Relativamente al trattamento dei Suoi dati personali, il titolare del trattamento è la società
Raxy Line srl , nella persona del legale rappresentante pro - tempore, meglio specificata in epigrafe. Per ogni chiarimento o
esercizio dei diritti che Le competono potrà contattarla agli indirizzi già segnalati.
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3.2 Il Responsabile del trattamento.
Il Responsabile del trattamento è, invece, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta i Suoi dati personali per conto del titolare del trattamento. Relativamente al trattamento dei Suoi dati
personali, il titolare ha nominato quali responsabili esterni i seguenti soggetti:
- il proprio studio di commercialisti, che tratterà solo i dati necessari per ottemperare agli obblighi di natura fiscale e
contabile cui il titolare è sottoposto per legge;
- la ditta che segue l’assistenza e la manutenzione dei nostri sistemi informatici, la quale durante l’espletamento della Sua
attività potrebbe trattare alcuni Suoi dati;
- la Società preposta alla manutenzione e assistenza dei nostri gestionali quale durante l’espletamento della Sua attività
potrebbe trattare alcuni Suoi dati.
Per qualsiasi informazione riguardante il tipo di dati che essi trattano, le modalità del trattamento, la ragione sociale
degli stessi, si contattino gli indirizzi già segnalati. La nomina dei soggetti suddetti – come il loro perimetro di responsabilità
- sono circoscritti agli ambiti di trattamento già menzionati.
3.3 Gli incaricati al trattamento.
Per quanto riguarda gli incaricati, ossia le persone fisiche che trattano i Suoi dati all’interno dell’azienda Raxy Line
srl ha formalmente nominato i propri dipendenti come incaricati. Ognuno di essi è stato istruito e formato – in relazione al
tipo di attività che compie all’interno dell’azienda – per trattare con cura i Suoi dati.
Per maggiori informazioni anche riguardanti tali soggetti, si contattino gli indirizzi già segnalati.
4. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E ALTRE INFORMAZIONI SULLO STESSO.
4.1 Trattamenti svolti per fini precontrattuali e contrattuali
nei confronti dei Clienti.
Dati che potremmo trattare. Del cliente: nome e cognome, residenza, codice fiscale, partita iva, ragione sociale,
indirizzo della sede legale o sedi operative, email, telefono, coordinate bancarie, eventuale nome e cognome dei dipendenti
del Cliente se persona giuridica, oppure nome e cognome dei parenti del Cliente se persona fisica.
Base giuridica del trattamento. Esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (come
richiesta di preventivi), esecuzione del contratto (per esempio, il contratto di compravendita), oppure obblighi di legge
(obblighi fiscali, altro), richiesta di finanziamenti presso istituti terzi.
Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati. Il Cliente non è obbligato a fornire i dati suddetti. Tuttavia il
mancato conferimento non permette a Raxy Line srl di presentare il preventivo, oppure di espletare l’attività oggetto del
contratto o ancora di mettere in contatto l'utente con la finanziaria.
Comunicazione dei dati. Per ottemperare a obblighi contrattuali o di legge alcuni dei dati suddetti potrebbero
essere comunicati ad istituti bancari, finanziari, assicurativi oppure ad enti pubblici, corrieri per il trasporto delle merci. Per
difendere i propri diritti, Raxy Line srl potrebbe comunicare tali dati anche ad avvocati. In ogni caso, i dati sono comunicati
ai dipendenti della società formalmente istruiti per la loro protezione. oppure ai soggetti nominati quali responsabili esterni
del trattamento.
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In particolare in determinati casi, quando il cliente ha necessità di accedere a finanziamenti forniti da società terze per
l'acquisto di prodotti e/o servizi di 2Bit. In questo caso i dati trattatati saranno interamente trasferiti alla finanziaria per
l'approvazione del finanziamento.

Trasferimento di dati in Paesi Extra EU: nessun trasferimento di dati in Paesi Extra UE viene effettuato: i nostri server
sono ubicati nel territorio italiano.
Modalità del trattamento: con sistemi informatici (ad esempio, mediante utilizzo di PC o sistemi di gestione) e
cartacei (con stampa dei documenti).
Periodo di conservazione dei dati. Nel caso di mancata accettazione del preventivo, i dati da Lei forniti per la
presentazione dell’offerta saranno immediatamente cancellati. Invece, nel caso di stipulazione del contratto, i dati saranno
conservati per 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale per esigenze di tutela legale, fiscale e contabile cui la nostra
società è tenuta per legge.
Clausola di chiusura. Il Cliente – contestualmente alla presa visione della presente informativa – dichiara di
fornire la stessa – senza ritardo - ai propri dipendenti o parenti che fornissero i loro dati alla nostra società.
4.1.1 Trattamenti svolti per

4.2 Trattamenti svolti per fini precontrattuali e contrattuali nei confronti
dei Fornitori di servizi.
Dati che potremmo trattare. Del fornitore di servizi: nome, cognome, partiva iva, sede legale o sedi operative,
coordinate bancarie, mail, telefono, eventuale nome e cognome dei dipendenti del Fornitore se persona giuridica, altro.
Base giuridica del trattamento. Esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato
(richiesta di preventivo da parte di Raxy Line srl al fornitore), esecuzione del contratto (stipulazione del contratto di
compravendita) o obblighi di legge (di natura fiscale, altro).
Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati. Il Fornitore di servizi non è obbligato a fornire i dati
suddetti. Tuttavia il mancato conferimento non permette a Raxy Line srl di valutare l’opportunità di stipulare con esso il
contratto di servizi oppure di procedere alla stipula del contratto.
Comunicazione dei dati. Per ottemperare a obblighi contrattuali o di legge alcuni dei dati suddetti potrebbero
essere comunicati ad istituti bancari, assicurativi oppure ad enti pubblici. Per difendere i propri diritti, la nostra società
potrebbe comunicare tali dati anche ad avvocati. In ogni caso, i dati sono comunicati ai dipendenti della società formalmente
istruiti per la loro protezione, oppure ai soggetti nominati quali responsabili esterni del trattamento.
Trasferimento di dati in Paesi Extra EU: nessun trasferimento di dati in Paesi Extra UE viene effettuato. I
nostri server sono ubicati nel territorio italiano.
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Modalità del trattamento: con sistemi informatici (ad esempio, mediante utilizzo di PC o sistemi di gestione) e cartacei
(con stampa dei documenti).
Periodo di conservazione dei dati. Nel caso di mancata accettazione del preventivo da parte diRaxyline Srl, i dati
forniti per la presentazione dell’offerta saranno immediatamente cancellati. Invece, nel caso di stipulazione del contratto i
dati saranno conservati per dieci anni dalla cessazione del rapporto contrattuale per esigenze di tutela legale, fiscale e
contabile cui la nostra società è tenuta per legge.
Clausola di chiusura. Il Cliente – contestualmente alla presa visione della presente informativa – dichiara di
fornire la stessa – senza ritardo - ai propri dipendenti o parenti che fornissero i loro dati alla nostra società.
4.3 Trattamenti svolti per fini di cortesia nei confronti
del Cliente o Fornitore.
Dati che potremmo trattare. Del Cliente o Fornitore: nome, cognome, email, telefono, ragione sociale, sede
legale (tra questi, solo quelli necessari).
Base giuridica del trattamento. Legittimo interesse del titolare del trattamento.
Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati. Il Cliente o Fornitore non è obbligato a fornire tali dati,
tuttavia il mancato conferimento non permette al titolare di fornire dei servizi di cortesia a favore dei Clienti o Fornitori
fidelizzati. Per servizi di cortesia s’intende l’invio di biglietti di auguri in prossimità delle festività, oppure inviti ad eventi
speciali o altro. Il titolare ritiene che lo speciale rapporto instaurato con taluni Clienti o Fornitori meriti la sussistenza
dell’interesse legittimo all’invio di comunicazioni aventi ad oggetto i servizi di cortesia suddetti. Ciò non incide sui diritti e
libertà dell’interessato.
Comunicazione dei dati. Nessuna comunicazione di tali dati sarà effettuata verso terzi. In effetti, i dati suddetti
saranno trattati unicamente dai dipendenti di Raxy Line srl all’uopo incaricati per tale tipo di trattamento.
Trasferimento di dati in Paesi Extra EU: nessun trasferimento di tali verrà effettuato verso Paesi Extra UE: i
nostri server sono ubicati nel territorio dell'UE.
Modalità del trattamento: con sistemi informatici (ad esempio, mediante utilizzo di PC) e cartacei (con stampa
dei documenti).
Periodo di conservazione dei dati. Il periodo di conservazione dipende dalla volontà del Cliente o Fornitore che
in qualsiasi momento, contattando gli indirizzi di cui sopra, potrà opporsi a tale tipo di trattamento.
4.4 Trattamenti svolti per il vaglio del CV
dei terzi.
Dati che potremmo trattare. Nome, cognome, email, telefono, percorso formativo, codice fiscale, altri dati. Si
consiglia all’interessato di non indicare dati di “natura sensibile e giudiziaria” (art. 9 – 10 del Reg.Ue 679/2016, come, per
esempio dati sanitari, orientamento politico, condanne, altro), a meno che ciò non sia strettamente necessario.
Base giuridica e finalità del trattamento. Il trattamento è lecito in quanto svolto per l’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato. In effetti, l’invio del proprio CV – e il successivo vaglio del profilo
professionale da parte del Titolare – ha lo scopo di determinare o meno l’instaurazione del rapporto di lavoro. Ad ogni
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modo, il consenso in calce al CV dovrà essere rilasciato nel caso in cui l’interessato decidesse di fornire al Titolare anche dati
di “natura sensibile o giudiziaria”. (“Presto il mio esplicito consenso al trattamento dei dati “sensibili e giudiziari”che
fornisco mediante il presente CV”, con indicazione della data e della Sua firma).

Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati. Il conferimento di tali dati non è obbligatorio, tuttavia l’omissione di
tutti ovvero anche solo di alcuni dei dati suddetti non permette al Titolare di vagliare la proposta proveniente dal candidato.
Comunicazione dei dati a soggetti terzi. Se il CV viene inviato spontaneamente dall’interessato, allora i suoi dati
personali non verranno comunicati a terzi.
Invece, nel caso in cui CV fosse inviato dall’interessato a seguito del riscontro ad un annuncio di lavoro pubblicato
dal Titolare mediante sito web di società terza o mediante l’ausilio di agenzie di collocamento, allora tali società terze
potrebbero trattare i dati del candidato. All’occorrenza, tali soggetti terzi, verranno incaricati e istruiti per trattare con cura i
dati del candidato.
Trasferimento di dati verso Paesi Extra EU. La nostra società è dotata di server autonomi ubicati nel territorio
dell'UE quindi i dati dell’interessato non verranno trasferiti verso Paesi Extra UE. Per il servizio di posta elettronica e posta
elettronica certificata il Titolare si appoggia a società che hanno ubicato i propri server all’interno del territorio europeo. I
fornitori di tali servizi hanno garantito livelli di protezione adeguati rispetto agli standard europei. In ogni caso, se per
l’espletamento di alcuni servizi a favore dell’interessato, Raxy Line srl si appoggiasse a società ubicate in Stati Extra UE
(oppure i cui server sono collocati in tali Stati), ciò non deve preoccupare l’interessato, in quanto, se effettivamente un
trasferimento di dati venisse effettuato, ciò potrà avvenire solo con le garanzie previste della legge, quindi sulla base di una
decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione Europea, oppure con le tutele previste dal nuovo Regolamento
Europeo (come la presenza di norme vincolanti per l’impresa), oppure - in mancanza delle suddette condizioni - con il
consenso dell’interessato, oppure nell’ambito di un contratto tra l’interessato e il Titolare, oppure nell’ambito di un contratto
tra i Titolare e un terzo per svolgere un servizio a favore dell’interessato stesso.
Per qualsiasi dubbio o informazione sul trasferimento dei dati verso Paesi Extra UE, si contattino gli indirizzi già
segnalati.
Modalità del trattamento. Tale trattamento è svolto con sistemi informatici (email, utilizzo del personal
computer e altri sistemi di gestione, altro) e cartacei (con stampa del CV).
Periodo di conservazione dei dati. Il periodo di conservazione dipende dall’instaurazione o meno del rapporto
di lavoro. Infatti, nel caso in cui il Titolare del trattamento non fosse interessato al profilo, provvederà a cancellare
immediatamente i dati del candidato. Invece, nel caso di profili interessanti ma non necessari al momento della
presentazione, Raxy Line srl conserverà i dati per il periodo massimo di 15 mesi. Infine, nel caso di stipulazione del
contratto di lavoro con il candidato, il Titolare del trattamento conserverà i dati del nuovo dipendente secondo quanto
stabilito della “Informativa per i dipendenti” che verrà all’uopo fornita.
4.5 Trattamenti finalizzati all’invio di Newsletter
per i Clienti-Fornitori e Terzi.
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Dati che potremmo trattare. Nome, cognome, email, numero di telefono (tra questi, soli i dati strettamente necessari).
Base giuridica del trattamento. In relazione allo specifico trattamento (invio di Newsletter e/o SMS): consenso
dell’interessato o interesse legittimo del Titolare. In quest’ultimo caso soprattutto nei confronti di taluni Clienti o Fornitori, i
quali - in virtù di rapporti contrattuali già in essere o precedenti con la nostra società - si aspettano daRaxy Line srl l’invio di
comunicazioni in linea con determinati gusti o interessi già manifestati. Sussiste l’interesse legittimo anche nei confronti di
coloro che - da tempo iscritti alla nostra mailing list via mail o numero di telefono– hanno dimostrato di apprezzare le
nostre comunicazioni e notizie. Ciò non incide sui diritti e sulle libertà dell’interessato.
2Bit srl è inoltre partner di agenzie che si occupano della sua promozione pubblicitaria. È possibile pertanto che alcuni dati
relativi a potenziali clienti siano forniti a Raxy Line srl da tali società, nell'ambito di quanto previsto dai relativi contratti di
promozione. L'utilizzo di tali dati avverrà secondo quanto stabilito nel presente articolo e nel rispetto di tutti gli obblighi di
legge, conformemente al consenso prestato dal cliente, nel momento del rilascio del consenso al trattamento dei dati, presso
il titolare del trattamento iniziale.
Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati. Il conferimento di tali dati al titolare iniziale non è
obbligatorio, tuttavia il mancato conferimento non permette al titolare iniziale di trasferire a Raxy Line srl i Suoi dati e
conseguentemente non ci è possibile inviareLe Newsletter per informarLa con notizie interessanti sulle novità in materia di
soluzioni gestionali per la Sua attività. Tali comunicazioni – di natura generica e non personalizzata - Le saranno inoltrate
mediante email o SMS o MMS o fax o posta ordinaria.
Comunicazione dei dati. I dati utilizzati per tale trattamento saranno comunicati ai dipendenti o responsabili
esterni della nostra società all’uopo autorizzati ed istruiti per svolgere tale tipo di trattamento. In alcuni casi, per
l’espletamento del servizio a Suo favore, i dati potrebbero essere comunicati a società terze da noi incaricate per la gestione
del servizio di email marketing (si veda a tal fine il seguente punto).
Trasferimento di dati in Paesi Extra EU: quando Raxy Line srl si appoggia a società terze per fornirLe il
servizio di Newsletter, alcuni dati potrebbero essere trasferiti verso Paesi Extra UE. Questo accade in quanto le società alle
quali ci appoggiamo - oppure i server delle stesse - potrebbero avere sede in Paesi Extra UE. Ciò non deve preoccuparla in
quanto, se effettivamente un trasferimento di dati venisse effettuato, ciò potrà avvenire solo sulla base di una decisione di
adeguatezza adottata dalla Commissione Europea, oppure con le adeguate garanzie previste dal nuovo Regolamento
Europeo (come la presenza di norme vincolanti per l’impresa), oppure, in mancanza delle suddette condizioni, con il
consenso dell’interessato, oppure nell’ambito di un contratto tra l’interessato e il titolare, oppure nell’ambito di un contratto
tra i titolare e un terzo per svolgere un servizio a favore dell’interessato stesso. Per qualsiasi dubbio o informazione sul
trasferimento dei Suoi dati in Paesi Extra UE, si contattino gli indirizzi già segnalati.
Modalità del trattamento: con sistemi informatici e solo raramente con sistemi cartacei.
Periodo di conservazione dei dati. Il periodo di conservazione dei dati per finalità di Newsletter dipende dalla
volontà del Cliente-Fornitore–Terzo, che in qualsiasi momento potrà revocare il consenso precedentemente prestato. Nel
caso di trattamento basato sul legittimo interesse del titolare, il Cliente o Fornitore interessato potrà opporsi in qualsiasi
momento al trattamento stesso.
4.6 Trattamenti svolti mediante il sito web nei confronti degli utenti
(Form di contatti – Newsletter - Cookie)
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Raxy Line srl dispone del sito web www.raxyline.com mediante il quale il titolare raccoglie dati dell’interessato. Per maggiori
informazioni relative ai trattamenti svolti mediante il sito web, si veda il link “Informativa del sito web” inserito in fondo
allo stesso sito.

4.7 Trattamenti svolti mediante il sistema di videosorveglianza.
Premessa. Tale informativa integra la cartellonista già apposta esternamente alla sede di Raxy Line srl in cui sono
installati sistemi di video sorveglianza.
Dati che potremmo trattare. I sistemi di video sorveglianza utilizzati da Raxy Line srl esclusivamente all’esterno
della propria sede legale, potrebbero rilevare immagini di coloro che accedono ai locali.
Base giuridica del trattamento. La Raxy Line srl ritiene di poter fondare la legittimità della video sorveglianza
sul suo interesse legittimo, consistente nella protezione del patrimonio aziendale e della sicurezza di tutti coloro che
lavorano presso la sede.
Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati. Nessun conferimento di dato è obbligatorio, ma la mancata
acquisizione non permette all’interessato di poter accedere ai locali di Raxy Line .
Comunicazione dei dati. Per ottemperare a obblighi contrattuali o di legge alcuni dei dati suddetti potrebbero
essere comunicati alle Forze dell’Ordine. Per difendere i propri diritti, Raxy Line srl potrebbe comunicare tali dati anche ad
avvocati. In ogni caso, i dati forniti saranno comunicati ai dipendenti della società che gestiscono il servizio di video
sorveglianza.
Periodo di conservazione dei dati. Il sistema di video sorveglianza installato è a circuito chiuso di sola visione
delle immagini che non vengono registrate, pertanto nessun dato viene conservato. Il sistema di video Sorveglianza rispetta i
principi del Reg. Ue e ciò per proteggere e tutelare i diritti e le libertà dei sui clienti, fornitori e terzi.
4.8 Clausola di chiusura sui trattamenti in generale.
Raxy Line srl tratta solo i dati strettamente necessari per porre in essere le diverse finalità del trattamento. I dati che
Lei ci fornirà non verranno in alcun modo diffusi, né trasferiti ad organizzazioni internazionali. Tutti i trattamenti sono
svolti presso la sede legale della nostra società oppure presso la sede dei responsabili del trattamento summenzionati.
Nessun trattamento automatizzato, come la profilazione, sul quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o che
incidono in modo analogo sulla sfera delle persone fisiche, viene svolto daRaxy Line srl Salvi i trattamenti svolti per fini
contrattuali e di legge, nessun trattamento dei Suoi dati verrà svolto senza il Suo preventivo consenso. In taluni casi, e solo
ove il trattamento sia effettuato a vantaggio dell’interessato giacché questi vanta una legittima aspettativa in tal senso – la
base giuridica del trattamento risiederà nell’interesse legittimo della nostra società. I Suoi dati non verranno comunicati a
soggetti terzi, a meno che ciò dipenda da obblighi contrattuali oppure di legge. La nostra società s’impegna a non trasferire
dati in Paesi Extra Ue: in ogni caso, se ciò dovesse accadere, il trasferimento verrà effettuato con tutte le garanzie richieste
dalla legge (decisione di adeguatezza, norme vincolanti d’impresa, contratto, ecc.) Il termine di conservazione dei dati – salva
la revoca o l’opposizione dell’interessato – corrisponderà al termine di esecuzione del servizio.
5. I DIRITTI DEL CLIENTE, FORNITORE E TERZO.
L’interessato – ossia colui che mette a disposizione del Titolare del trattamento i propri dati personali - è titolare
dei seguenti diritti:
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il diritto dell’interessato di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali, ossia di sapere quali dati tratta il titolare;
il diritto ad ottenere il loro aggiornamento;
il diritto ad ottenere la rettifica, ossia il diritto di far modificare i propri dati qualora siano cambiati;
il diritto all’integrazione dei propri dati ossia il diritto a integrare i dati con altre informazioni fornite
dall'interessato;
il diritto alla limitazione del trattamento che lo riguardino, ossia di limitare l'uso dei dati da parte del titolare del
trattamento;
il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
il diritto alla portabilità dei dati ossia il diritto a ricevere tutti i dati personali trattati dal titolare in un formato
strutturato e leggibile su supporto informatico;
il diritto a chiedere la cancellazione dei propri dati al titolare;
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;
il diritto di ottenere l'attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettificazione, integrazione dei dati,
cancellazione, blocco dei dati, trasformazione, siano 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;
il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso esplicito precedentemente prestato, senza pregiudicare la
liceità del trattamento posto in essere fino a quel momento;
il diritto di proporre reclamo presso il Garante per la Protezione dei dati personali nel caso di violazioni della
normativa.

Per una disamina più approfondita dei diritti che Le competono si vedano gli artt. 15 – 16 – 17 – 18 – 20 –
21 del Reg. Ue 679/2016. Le richieste possono essere indirizzate al titolare del trattamento, senza formalità, agli
indirizzi in epigrafe.
6. Misure di sicurezza
Il titolare del trattamento s’impegna a proteggere i Suoi dati adottando tutte le misure di sicurezza informatiche e
fisiche necessarie. Nessun sistema di sicurezza garantisce, tuttavia, con assoluta certezza tale protezione. Pertanto, salvi i casi
di responsabilità per colpa del titolare del trattamento Raxy Line srl non risponde per il fatto compiuto da terzi che
abusivamente accedono ai sistemi e ai luoghi di lavoro senza le dovute autorizzazioni. Per qualsiasi informazione relativa alle
misure di sicurezza, si contattino gli indirizzi già segnalati in epigrafe.
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Articles 13 - 14 of EU Regulation 679/2016
ADVISORY NOTE ON THE PROTECTION OF PERSONAL DATA FOR
CUSTOMERS - SUPPLIERS - THIRD-PARTIES
OF RAXYLINE s.r.l.

Updated December 2018
This advisory note may be subject to change following the introduction of new
regulations or following new processing which Raxy Line srl may implement. We
kindly ask you, therefore, to periodically visit our website www.raxyline.com section
“Advisory note for Customers-Suppliers-Third Parties” for updates.

For any clarification, further information, or to exercise the rights listed in this
advisory note, please email info@raxyline.com or send a registered letter with return receipt
to
Raxy
Line
srl,
Via
A.
Volta,
5
31027 Spresiano (Treviso), Italy
Table of contents
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6. Security measures.
___

1. GENERAL INFORMATION ON PRIVACY.
With this advisory note, Raxy Line srl with registered offices in Via A. Volta, 5, 31027
Spresiano (Treviso), Italy, Tax Code/VAT No. 03842520268 - Administrative Economic Register
(R.E.A.) 303084 Companies Register TV no. 03842520268 in the person of the legal
representative pro-tempore, being the Controller in terms of processing personal data, wishes
to advise you of the processing of your personal data in implementation of EU Regulation
2016/679 which establishes the rules for protecting and safeguarding natural persons with
regards to the processing of their personal data.
This advisory note governs the processing of personal data for the purposes explained
in clause 4 and following. For all the processing carried out through our website
www.raxyline.com, see the link “Website Privacy Policy” published on the site itself.
Processing personal data is based on the principles of correctness, lawfulness,
transparency and protecting the confidentiality of Customers as well as safeguarding all their
rights. Raxy Line srl undertakes to comply with these aforementioned principles and, to that
end, hereby informs you that - with the exception of that processing for which the law
provides for your explicit consent - by providing your personal data, you accept and agree to
be bound by the terms and conditions described in this advisory note.
EU Regulation 679/2016 provides for enhanced protection towards minors under the
age of sixteen: processing their data can only be done by us if prior consent has already been
provided or if authorised by someone with parental responsibility.
In any case, Raxy Line srl wishes to give you some information on the concept of
processing personal data, on the people who manage it, on the main processing activities that
our company has implemented, as well as on your rights as a data subject.
2. DEFINITION OF PERSONAL DATA AND THE PROCESSING OF THE SAME.
Personal data means all that information which identifies a certain natural person, or
which makes a certain natural person identifiable. This includes information which directly
allows for the identification of a subject (such as the first name, last name or tax code) or only
indirectly (such as the online identifying number or profiling cookies in the event these are
used in the website).
Processing personal data, however, means any operation or set of operations, whether
done with or without automated processes, applied to personal data or sets of personal data,
including collecting, recording, organising, structuring, storing, adapting or modifying,
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extracting, reviewing, using, communicating by transmission, divulging or any other form a
making available, comparing or interconnecting, restricting, erasing or destroying.
3. IDENTIFYING THE CONTROLLER, THE PROCESSOR AND SUBJECTS IN CHARGE
OF THE PROCESSING.
3.1 The Controller in terms of processing personal data.
The Controller is the natural or legal person, the public authority, the service or other
body that, singularly or jointly with others, determines the purposes for which and the
methods by which personal data is processed. It is, therefore, the same body that is
responsible for security profiles. Relative to the processing of your personal data, the
Controller is Raxy Line srl, in the person of the legal representative pro-tempore, better
specified above. For any clarification or to exercise your rights, you may contact the
Controller at one of the addresses mentioned above.

3.2 The Processor in terms of processing personal data.
The Processor is, on the other hand, the natural of legal person, the public authority,
the service or other body that processes your personal data on behalf of the Controller.
Relative to the processing of your personal data, the Controller has appointed the following as
external Processors:
- its accounting firm which will only process that data necessary to fulfil obligations of a tax
and accounting nature to which the Control is subject by law;
- the company that supports and maintains our information systems and which, as it performs
it activities, may process some of your personal data;
- the company responsible for maintaining and supporting our management systems and
which, as it performs its activities, may process some of your personal data.
For any further information regarding the type of data that is processed, the methods
of processing employed, the names of the companies performing any processing, please
contact the Controller at one of the addresses mentioned above. The appointment of these
aforementioned parties - in terms of the extent of their responsibility - is limited to the already
mentioned areas of processing.
3.3 The subjects in charge of the processing.
As regarding the subjects in charge of the processing, or the natural persons who
process your personal data within the company, Raxy Line srl has formally appointed its own
employees as subjects in charge of the processing. Each person has been trained and duly
informed - in relation to the type of activity carried out within the company - on processing
your personal data with care.
For more information about this, or any other subject, please contact the Controller at
one of the addresses mentioned above.

Raxy Line Srl
31027 Spresiano (TV) Italy - Via A.Volta,5
Tel. +39 0422 725691 – Fax +39 0422 881918
www.raxyline.com
E-mail: info@raxyline.com
Tax Code/VAT No 03842520268 – Administrative Economic Register (R.E.A.) 30384 – Companies Register TV no. 03842520268 Export
TV 050526
Share Capital € 90,000.00 (of which paid-up 77,400.00)
PSI MEMBER 46434

4. PURPOSES FOR WHICH PERSONAL DATA IS PROCESSED AND OTHER RELEVANT
INFORMATION.
4.1 Processing carried out for pre-contractual and contractual purposes regarding
Customers.

Data that we could process. About the customer: first name and last name,
residence, tax code, VAT no., company name, registered office address and address of
operational facilities, email address, telephone number, bank details, any of the Customer’s
employees’ first names and last names (if the Customer is a legal person), or the first name
and last name of the Customer’s relatives (if the Customer is a natural person).
Legal basis for processing personal data. Execution of pre-contractual measures
adopted at the request of the data subject (such as a request for a quotation), execution of a
contract (for example, a purchase contract), or legal obligations (tax or other obligations), a
request for financing from third-party institutions.
Mandatory nature, or otherwise, of providing data. The Customer is not obliged to
provide the aforementioned data. However, not providing this data may make it impossible for
Raxy Line srl to present an estimate, or to carry out an activity subject to a contract or to put
the user in contact with a financial institute.
Communicating data. In order to fulfil contractual or legal obligations, some of the
aforementioned data may be sent to banking institutes, financial institutes, insurance
companies or public bodies, or shipping companies to deliver goods. To defend its rights, Raxy
Line srl may also communicate such data to lawyers. In any case, data is communicated to
company employees who have been formally trained on data protection, or to parties
specifically appointed as external Processors.

Particularly, in certain cases, when the customer needs to access financing services provided
by third parties in order to purchase 2Bit products or services. In this case, processed data
will be transferred internally to the financial institute for approval of the financing.

Transferring personal data to non-EU countries: no personal data will be transferred to a
non-EU country. Our servers are situated in Italy.
Methods of processing personal data: with information systems (for example,
through the use of computers or management systems) and on paper (with documents being
printed).
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Data storage period. In the event that a quotation is not accepted, the data you
provided in order to prepare an offer will be erased immediately. However, in the event that a
contract is stipulated, data will be stored for 10 years from the termination of the contractual
relationship for legal, tax and accounting purposes to which our company is held by law.
Closure clause. The Customer - together with having reviewed this advisory note declares to provide the same - without delay - to his/her employees or relations who their
provide data to our company.
4.1.1 Processing carried out for

4.2 Processing carried out for pre-contractual and contractual purposes regarding
service providers.

Data that we could process. About the Service Provider: first name, last name, VAT
number, registered office address and address of operational facilities, bank details, email
address, telephone number, any of the Provider's employees’ first names and last names (if
the Service Provider is a legal person), and so on.
Legal basis for processing personal data. Execution of pre-contractual measures
adopted at the request of the data subject (request by Raxy Line srl to the Service Provider
for a quotation), execution of a contract (stipulation of a purchasing contract) or legal
obligations (of a tax or other nature).
Mandatory nature, or otherwise, of providing data. The Service Provider is not
obliged to provide the aforementioned data. However, not providing this data may make it
impossible for Raxy Line srl to assess the opportunity to stipulate a service contract or to
proceed with stipulating a contract.
Communicating data. In order to fulfil contractual or legal obligations, some of the
aforementioned data may be sent to banking institutes, insurance companies or public bodies.
To defend its rights, our company may also communicate such data to lawyers. In any case,
data is communicated to company employees who have been formally trained on data
protection, or to parties specifically appointed as external Processors.
Transferring personal data to non-EU countries: no personal data will be
transferred to a non-EU country. Our servers are situated in Italy.

Methods of processing personal data: with information systems (for example, through the
use of computers or management systems) and on paper (with documents being printed).
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Data storage period. In the event that a quotation is not accepted by Raxy Line Srl,
the data provided in order to present an offer will be erased immediately. However, in the
event that a contract is stipulated, data will be stored for ten years from the termination of
the contractual relationship for legal, tax and accounting purposes to which our company is
held by law.
Closure clause. The Customer - together with having reviewed this advisory note declares to provide the same - without delay - to his/her employees or relations who their
provide data to our company.
4.3 Processing carried out for courtesy reasons regarding the Customer or the
Supplier.

Data that we could process. About the Customer or the Supplier: first name, last
name, email address, telephone number, company name, registered office address (of these,
only those necessary).
Legal basis for processing personal data. The Controller’s legitimate interests.
Mandatory nature, or otherwise, of providing data. Neither the Customer nor the
Supplier is obliged to provide the aforementioned data. However, not providing this data may
make it impossible for the Controller to supply the courtesy services to loyal Customers and
Suppliers. The term “courtesy services” means sending greetings cards for upcoming dates,
or invitations to special events and so on. The Controller believes that the special relationship
established with each Customer and Supplier merits the existence of a legitimate interest in
sending messages that fall within the aforementioned courtesy services. This does not affect
the data subject’s rights or freedoms.
Communicating data. This data will not be communicated to a third party. In effect,
the aforementioned data will be processed solely by employees of Raxy Line srl specifically
appointed for this type of processing.
Transferring personal data to non-EU countries: no personal data will be
transferred to a non-EU country. Our servers are situated in the EU.
Methods of processing personal data: with information systems (for example,
through the use of computers) and on paper (with documents being printed).
Data storage period. The storage period depends on the wishes of the Customer or
the Supplier who may object to the processing of his/her personal data, at any moment, by
contacting the Controller at one of the addresses mentioned above.
4.4 Processing carried out to screen third-party CVs.

Data that we could process. First name, last name, email address, telephone
number, educational history, tax code and other data. The data subject is advised not to
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provide any data of a “sensitive or judicial nature” (articles 9-10 of EU Regulation 679/2016,
such as, for example, health data, political alignment, any convictions and so on), unless this
is strictly necessary.
Legal bases and purposes for which personal data is processed.
Processing
is lawful in as much as it is carried out to execute pre-contractual measures adopted at the
request of the data subject. In effect, sending a CV - and the subsequent screening by the
Controller of the professional details - aims to determine whether or not to establish a work
relationship. In any way, the consent at the bottom of the CV must be issued in the event in
which the data subject should decide to provide the Controller with data of a “sensitive or
judicial nature”.

(“I hereby give my express consent to the processing of the “sensitive and judicial” data that I
have provided in this CV”, with the date and your signature).

Mandatory nature, or otherwise, of providing data.
Providing this data is not
mandatory but not providing it, or providing only some of the aforementioned data, may make
it impossible for the Controller to screen the proposal coming from the candidate.
Communicating data to third-party subjects. If a CV is sent spontaneously by the
data subject, his/her personal data will not be communicated to a third party.
However, if a CV was sent by the data subject following a meeting or in response to an
opening published by the Controller on a third-party website or through an employment
agency, then these third-party companies may process the candidate’s data. If necessary,
these third-party subjects will be appointed to process, and will be trained in processing, the
candidate’s personal data with care.
Transferring personal data to non-EU countries. Our company has autonomous
servers situated in the EU and so a data subject’s data will not be transferred to a non-EU
country. As regards the Controller’s electronic mail and certified electronic mail services, the
Controller relies on companies that have located their servers within Europe. The suppliers of
these services have guaranteed adequate levels of protection with respect to European
standards. In any case, if, in order to carry out a service in favour of the data subject, Raxy
Line srl relies on a company based in a non-EU country (or has servers situated outside the
EU), this should not concern the data subject since, if, in effect, the transfer of data should
happen, this can only be done with the assurances required by law, that is, on the basis of an
adequacy decision adopted by the European Commission, or with the safeguards required by
the new European Regulation (such as the presence of binding rules for the company), or - in
the absence of the aforementioned conditions - with the data subject’s consent, or as part of a
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contract between the data subject and the Controller, or as part of a contract between the
Controller and a third party to carry out a service in favour of the same data subject.
If there are any doubts, or if you require more information regarding transferring data
to a non-EU country, please contact the Controller at one of the addresses mentioned above.
Methods of processing personal data. Processing is carried out with information
systems (email, use of personal computers and other management systems) and on paper
(with CVs being printed).
Data storage period. The storage period depends on whether or not a work
relationship is established. Indeed, in the event that there is no interest in the profile, the
Controller will proceed to immediately erase the candidate’s data. On the other hand, if there
is interest in the profile, but not necessarily at the present moment, Raxy Line srl will store
the data for a maximum period of 15 months. Finally, in the event that a work contract is
stipulated with the candidate, the Controller will store the new employee’s data in accordance
with that established in the “Information for employees” document which will be provided.
4.5 Processing in order to send a Newsletter for Customers-Suppliers and Third
Parties.

Data that we could process. First name, last name, email address, telephone number (of
these, only the data strictly necessary).
Legal basis for processing personal data. In relation to the specific processing
(sending a Newsletter and/or an SMS): the data subject’s consent or the Controller’s
legitimate interests. In the latter case especially, there are certain Customers or Suppliers
who - by virtue of the existing or any previous contractual relationship with our company expect Raxy Line srl to send messages that correspond with certain, already expressed, tastes
or interests. There is also legitimate interest with regards to those who - having long been
registered on our mailing list by email or telephone number - have shown their appreciation of
our messages and news. This does not affect the data subject's rights or freedoms.
In addition, 2Bit srl partners with agencies who manage its promotional advertising. It is
therefore possible that some data relative to potential customers is supplied to Raxy Line srl
by these companies as part of that set up by the relative promotional contracts. Use of this
data will be done in accordance with that established by this article and in compliance with
the legal obligations, in accordance with the consent granted by the customer when giving
his/her consent to the processing of his/her personal data to the initial Controller.
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Mandatory nature, or otherwise, of providing data. Providing this data to the
initial Controller is not mandatory but not providing it may make it impossible for the initial
Controller to transfer your personal data to Raxy Line srl and, consequently, it will not be
possible to send you a Newsletter to inform you of interesting news regarding updates on
management solutions for your business. These messages - by their nature generic and not
customised - will be sent to you via email or SMS or MMS or fax or the postal service.
Communicating data. The data used for this processing will be communicated to our
company's employees and its external Processors who are authorised for this purpose and
duly trained in how to carry out this type of processing. In some cases, in order to carry out a
service in your favour, your personal data may be communicated to a third-party company
appointed by us to manage the email marketing service (see the following point in this
regard).
Transferring personal data to non-EU countries: when Raxy Line srl relies on
third-party companies to provide you with the Newsletter service, some data could be
transferred to a non-EU country. This happens since the companies upon which we rely - or
their servers - may be based in non-EU countries. This should not concern you however since,
if, in effect, the transfer of data should happen, this can only be done on the basis of an
adequacy decision by the European Commission, or with the appropriate safeguards required
by the new European Regulation (such as the presence of binding rules for the company), or,
in the absence of the aforementioned conditions, with the data subject’s consent, or as part of
a contract between the data subject and the Controller, or as part of a contract between the
Controller and a third party to carry out a service in favour of the same data subject.
If there are any doubts, or if you require more information regarding transferring your
personal data to a non-EU country, please contact the Controller at one of the addresses
mentioned above.
Methods of processing personal data: with information systems and, only rarely,
with paper systems.
Data storage period. The storage period for data used to send Newsletters depends
on the wishes of the Customer-Supplier-Third Party who, at any moment, may revoke any
consent previously granted. If processing is based on the Controller’s legitimate interests, the
Customer or Supplier affected may object to their personal data being processed at any time.
4.6 Processing carried out by the website regarding users
(Contact form – Newsletters – Cookies)

Raxy Line srl has provided the website www.raxyline.com through which the Controller
collects data from data subjects. For more information regarding the processing carried out
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through the website, see the link “Information about the website” found at the bottom of the
site itself.

4.7 Processing carried out with video surveillance systems.
Foreword. This information integrates the notice already affixed on the outside of
Raxy Line srl’s offices where video surveillance systems have been installed.
Data that we could process. The video surveillance systems used by Raxy Line srl
exclusively on the outside of its registered offices, may record images of people who enter the
offices.
Legal basis for processing personal data. Raxy Line srl believes that its legitimate
interests form the basis of the legitimacy of the video surveillance, consisting of the protection
of corporate assets and the safety of all those who work in the offices.
Mandatory nature, or otherwise, of providing data. It is not mandatory to provide
data but not being able to acquire it will make it impossible to access the offices of Raxy Line.
Communicating data. In order to fulfil contractual or legal obligations, some of the
aforementioned data may be sent to the police forces. To defend its rights, Raxy Line srl may
also communicate such data to lawyers. In any case, data provided will be communicated to
the company’s employees who manage the video surveillance service.
Data storage period. The installed video surveillance system is a closed circuit one
and only views images without recording them, hence no data is stored. The video
surveillance system complies with the EU Regulation's principles and thus protects and
safeguards the rights and freedoms of customers, suppliers and third parties.
4.8 Closure clause on processing in general.
Raxy Line srl only processes that data strictly necessary to fulfil the various purposes
for which the data is collected. The data that you provide to us will not be divulged in any way
whatsoever, nor transferred to an international organisation. All processing is carried out at
our company’s registered offices or at the offices of the aforementioned Processors. No
automated processing, such as profiling, on which decisions are based that have a legal effect
or that have a similar impact within the scope of natural persons, is carried out by Raxy Line
srl. Except for that processing which is carried out for contractual or legal purposes, your
personal data will not be processed without your prior consent. In some cases, and only when
processing is carried out to the benefit of the data subject since he/she has a legitimate
expectation of it - the legal basis for processing personal data will reside in the legitimate
interests of our company. Your personal data will not be communicated to a third party unless
this is required by a contractual or a legal obligation. Our company undertakes not to transfer
personal data to a non-EU country: in any case, if this should happen, transferring data will be
done with all the assurances required by law (adequacy decision, binding rules for the
company, contract, etc.). The data storage period - except when the data subject revokes
his/her consent or objects to the processing of his/her personal data - will correspond to the
execution period for the service.
5. THE RIGHTS OF CUSTOMERS, SUPPLIERS AND THIRD PARTIES.
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The data subject - or whoever makes his/her personal data available to the Controller has the following rights:
















the data subject has the right to ask the Controller for access to his/her personal data,
that is, to know which data the Controller is processing;
the data subject has the right to have his/her personal data updated;
the data subject has the right to have his/her personal data rectified, that is, to have
this data modified if it has changed;
the data subject has the right to have his/her personal data integrated, that is, to
integrate this data with other information supplied by the data subject;
the data subject has the right to restrict the processing of his/her personal data, that
is, to restrict the Controller’s use of this data;
the data subject has the right to object to the processing of his/her personal data, for
legitimate reasons;
the data subject has the right to have his/her personal data made portable, that is the
right to receive all his/her personal data in a structured, legible format on a machinereadable device;
the data subject has the right to ask the Controller to erase his/her personal data;
the data subject has the right to request that his/her personal data be transformed into
anonymous form, or to block that data which has been processed in breach of the law,
including that data for which storage is not necessary in relation to the purpose(s) for
which this data was collected or subsequently processed;
the data subject has the right to obtain confirmation from the Controller that the
operations regarding updating, rectifying, integrating, erasing, blocking and
transforming data, have been brought to the attention, including by way of their
content, of whomever the data has been communicated or divulged, except in the case
in which this is rendered impossible or involves an effort manifestly disproportionate to
the protected right;
the data subject has the right to revoke any consent granted, at any time, without
prejudice to the lawfulness of any processing carried out up to that moment;
the data subject has the right to lodge a complaint with a Supervisory Authority which,
in Italy, is the Italian Data Protection Authority (Garante per la Protezione dei dati
personali) in the event that the law has been, or is suspected of having been, breached.

For a more in-depth examination of your rights, we refer you to articles 15 – 16
– 17 – 18 – 20 – 21 of EU Regulation 679/2016. Requests may be directed to the
Controller, without formalities, at one of the addresses given above.
6. Security measures
The Controller undertakes to protect your personal data by adopting all the
computerised and physical security measures necessary. No security system can, however,
guarantee with absolute certainty such protection. Therefore, without prejudice to those
cases in which the Controller is at fault, Raxy Line srl will not be held liable for any deed
carried out by a third party who unlawfully accesses a system or workplace without the
necessary authorisation. For any further information regarding the security measures, please
contact the Controller at one of the addresses mentioned above.
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