
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

La Società CLEVERMADE con sede a MONTEBELLUNA in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai
sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 La informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di quanto segue:

Modalità  del  trattamento.  I  Suoi  dati personali  saranno trattati in via manuale e/o con il  supporto di  mezzi
informatici o telematici, con logiche strettamente legate alle finalità di seguito indicate.  Il titolare del trattamento
non utilizza processi decisionali automatizzati di trattamento dei Suoi dati.

Finalità del trattamento. I dati personali da Lei forniti saranno trattati per finalità connesse all’esecuzione del
contratto in essere, compresa l’eventuale fase precontrattuale ed adempimenti legati ad obblighi derivanti dalla
legge di cui il Titolare del trattamento ne è obbligato.  Ai sensi dell’art. 49 primo paragrafo comma 1 lettera a) del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i Suoi dati potranno anche essere soggetti a trasferimento in paesi extra UE,
tale  trasferimento  necessita  del  suo  esplicito  e  libero  consenso  per  finalità  e  necessità  operative  connesse
esclusivamente all’esecuzione del contratto con Lei in essere. Il mancato conferimento dei dati personali e del
consenso per le finalità di cui sopra comporterà l’impossibilità da parte nostra, parziale o totalmente, di dar corso
a contratti ed a altri adempimenti connessi.

Base  giuridica. I  Suoi  dati personali  saranno  trattati per  l'esecuzione  di  un  contratto  concluso  con  Lei,  per
l'esecuzione di misure precontrattuali  adottate su Sua richiesta,  per l’adempimento di  obblighi legali  di cui il
Titolare del trattamento ne è obbligato. Per il trasferimento dei dati in paesi extra UE avviene sulla base del suo
esplicito e libero consenso.

Destinatari  o  categorie  di  destinatari  cui  i  dati possono  essere  comunicati.  I  Suoi  dati potranno  essere
comunicati a  soggetti terzi,  da  noi  nominati in  qualità  di  Responsabili  esterni  del  trattamento,  per  esigenze
tecniche, operative ed obblighi  legali,  strettamente collegate alle finalità sopra enunciate.   Inoltre i  Suoi  dati
potranno essere condivisi con fornitori del Titolare del trattamento che possono essere residenti in paesi extra
UE. Tali fornitori operano in qualità di Responsabili esterni del trattamento.

Tempi di conservazione dei dati. I Suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad
espletare le finalità sopra illustrate e comunque non superiore ai termini previsti per adempiere agli obblighi di
cui alla legge in materia di conservazione dei documenti amministrativi contabili.

Trasferimento dei dati. Ai sensi dell’art. 49, primo paragrafo, comma 1, lettera a) del Regolamento UE 2016/679
(GDPR), il Titolare del trattamento trasferisce i dati personali in paesi terzi solo sulla base di un apposito, esplicito
e libero consenso da Lei fornito. Specificamente, i suoi dati potrebbero essere trasferiti ad apposito fornitore del
Titolare del trattamento con sede legale ed operativa nel territorio autonomo di Hong Kong e nella Repubblica
Popolare Cinese.

Diritti dell’interessato.  Ai  sensi  dell’articolo  13,  comma 2,  e  degli  articoli  da  15  a  21  del  Regolamento,  La
informiamo che in merito al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare i seguenti diritti: I. Diritto di
accesso dell’interessato - art. 15  II. Diritto di rettifica ed integrazione - art. 16  III. Diritto alla cancellazione (diritto
all’oblio) – art. 17  IV. Diritto alla limitazione del trattamento – art. 18  V. Diritto alla portabilità dei dati – art. 20 VI.
Diritto di opposizione al trattamento dei dati ed di opposizione a processi decisionali automatizzati – art. 21 VII.
Diritto  di  proporre  un  reclamo  ad  un’autorità  di  controllo  VIII.  Diritto  di  revocare  il  consenso  nei  casi  di
trattamento basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’art. 9, paragrafo 2, lettera a)
Tali diritti potrà esercitarli, in qualsiasi momento, de forma gratuita e senza essere soggetto ad alcun vincolo,
inviando una mail all’indirizzo info@clevermade.it.

Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è la società CLEVERMADE. Sede legale: VIA G. PASTORE 31 –
31044 MONTEBELLUNA (TV).  Email  info@clevermade.it – PEC: clevermade.pec@legalmail.it.
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CONSENSO AL TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI EXTRA UE PER LA FINALITA’ DI SVOLGIMENTO
DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI IN ESSERE TRA IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E L’INTERESSATO

Io    sottoscritto_________________________________________________(nome   e   cognome)   letta
l’informativa di cui sopra e adeguatamente informato dei possibili rischi del trasferimento di cui sopra  
  
 acconsento   non acconsento 

al trattamento dei dati personali, con le modalità sopra specificate da parte della società CLEVERMADE, per la
finalità di cui sopra, ossia il trasferimento in paesi terzi extra UE.

Data_____________________    Firma leggibile__________________________

Information provided according to art. 13 of EU Regulation 2016/679 (GDPR)

Personal data collected directly and/or through third parts by the controller Clevermade srl, via Giulio Pastore 31,
31044 Montebelluna (TV), are processed in printed, computing and telematic form for contractual and lawful
obligations as well as for the effective handing of business relations, also for future needs. 

According to art. 4 and 13 of EU 2016/679 Regulation, Clevermade srl informs you of the following:

Method of  treatment.  Your personal  data will  be processed manually and/or with the support of  electronic
means, with a logic strictly linked to the purposes indicated below. The data controller does not use automated
decision-making advices to process your data.

Purpose of the treatment. Your personal data will be processed for purposes related to the existing contract,
including any pre-contractual agreement and law obligations. According to art. 49 first paragraph letter a) of EU
Regulation 2016/679 (GDPR), your data may also be transferred to non-EU countries: an explicit and free consent
is required for purposes and operational needs related exclusively to the existing or further contracts. In case
personal  data  and consent will  not  be provided for the aims mentioned above,  it  will  be  impossible  to set
contracts and other related obligations, partially or totally.

Legal references. Your personal data will be processed in order to satisfy the execution of contracts, of eventual
pre-contractual measures, and the fulfilment of legal obligations the Data Controller is bound to. The transfer of
data in non-EU countries takes place only prior free consent.

Recipients or categories of recipients to whom the data can be communicated . Your data may be disclosed to
third parts, appointed as external processors, for technical, operational and legal obligations, strictly connected to
the purposes set up above. Furthermore, your data may be shared with EU and non-EU suppliers. 

Data retention. Your personal data will be stored for a time strictly connected to the purpose described above
and  never  exceeding  the  deadlines  set  by  law  obligations  regarding  the  conservation  of  administrative
documents.

Data  transfer.  According  to  art.  49,  first  paragraph,  letter  a)  of  EU  Regulation  2016/679  (GDPR),  the  data
controller is allowed to transfer personal data to third countries only after collecting a specific, explicit and free
consent of the Customer. In particular, your data could be transferred to partners with registered and operational
headquarters in the autonomous territory of Hong Kong and in the Popular Republic of China.

Rights of the interested part. According to art. 13, paragraph 2, and articles 15 to 21 of the Regulations, we
inform you of the following rights: I. Right of access of the interested part - art. 15 II. Right of rectification and
integration - art. 16 III. Right to cancellation (right to be forgotten) - art. 17 IV. Right to limit processing - art. 18 V.
Right to data portability - art. 20 VI. Right to oppose to the processing of data and opposition to automated
decision-making processes - art. 21 VII. Right to complain to a supervisor authority VIII. Right to withdraw consent
in case of processing based on Article 6, paragraph 1, letter a), or on art. 9, paragraph 2, point a). These rights
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may be exercised at any time, free of charge and without being subject to any restrictions, by sending an email to
info@clevermade.com.

Data controller.  The Data Controller is CLEVERMADE, VIA G. PASTORE 31 – 31044 MONTEBELLUNA (TV).  Email
info@clevermade.it – PEC: clevermade.pec@legalmail.it.

CONSENT FOR THE TRANSFER OF PERSONAL DATA IN NON-EU COUNTRIES 

I,  the  undersigned _________________________________________________  (name and surname) read the
above information and adequately informed of the possible risks of the above transfer

  agree    refuse 

to give Clevermade srl the consent for sharing personal data for the aforementioned purposes, to third countries
outside the EU.

Date_____________________ Signature__________________________
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