
Informativa sulla riservatezza dei dati 
 
Introduzione 
 
La Italiana Relè (in seguito “noi”, “nostro”) si impegna a tutelare la privacy dei propri clienti, 
fornitori, dipendenti e collaboratori e si dichiara responsabile della sicurezza dei dati di tali 
soggetti. Ha inoltre implementato una politica di chiarezza e trasparenza circa le informazioni 
che raccoglie e sugli usi che fa di tali informazioni.  
 
Questa informativa stabilisce quanto segue: 
 
Quali dati personali vengono raccolti e trattati in relazione al rapporto con noi in essere o 
tramite il nostro sito web: 
 

• Dove otteniamo i dati; 
• Cosa facciamo dei dati; 
• Come conserviamo i dati; 
• A chi trasferiamo/divulghiamo tali dati; 
• Come trattiamo i diritti di protezione degli interessati; 
• Come rispettiamo le norme sulla protezione dei dati. 

 
Tutti i dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto della Legge Italiana e dell’Unione 
Europea sulla tutela dei dati personali. 
 
Titolare del trattamento 
 
La Italiana Relè Srl, società a responsabilità limitata con sede a Cormano in via dei Bravi 40 
(MI), iscritta al registro delle imprese italiane con numero di registrazione REA MI-881426, è 
“titolare del trattamento” di tutte le informazioni raccolte e utilizzate relative ai propri clienti e 
ad altri soggetti con i quali intrattiene rapporti ai sensi de Regolamento (UE) 679/2016, meglio 
noto come GDPR. 
 
Quali dati vengono raccolti 
 
Per dati personali si intendono tutte le informazioni relative al cliente o altro soggetto 
interessato che ci consentono di identificarlo, quali: nome, cognome, ragione sociale, 
indirizzo, codice fiscale o altri riferimenti, condizioni di pagamento e, più in generale, 
quant’altro risulti necessario per intraprendere e mantenere rapporti con la Italiana Relè. 
 
Possiamo raccogliere dati personali dei soggetti per instaurare rapporti commerciali con noi o 
quando i singoli soggetti ci contattino tramite il nostro sito web, oppure tramite posta, fax, ecc.   
 
In particolare, potremmo raccogliere le seguenti categorie di informazioni: 



• Nome, cognome, ragione sociale, indirizzo postale, indirizzo fax o e-mail, numeri di 
telefono, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numeri di conto corrente o altri 
riferimenti di pagamento o di identità personale. 

• Informazioni inviateci tramite il nostro sito web. 
• Comunicazioni a noi indirizzate tramite lettere, e-mail, fax e telefono. 
• Informazioni relative alla situazione economico-finanziaria dei clienti, esclusivamente 

desunte da fonti pubbliche ed ufficiali, solamente ai fini della valutazione del rischio 
commerciale. 

 
In generale non raccogliamo dati sulla salute dei soggetti interessati, sulla propria posizione 
penale, sulle abitudini religiose, inclinazioni sessuali, o altri dati considerati “sensibili” ai sensi 
delle leggi applicabili sulla protezione dei dati.  
 
Per quali scopi usiamo i dati personali, perché e per quanto tempo 
 
I dati raccolti possono essere utilizzati per i seguenti scopi: 

• Fornire i prodotti e servizi richiesti; 
• Contattare l’interessato in caso di variazioni o per comunicare informazioni relative al 

rapporto con noi in essere. Tali comunicazioni non hanno finalità di marketing e 
costituiscono sempre parte integrante ed essenziale ai fini dell’esecuzione delle 
prestazioni richieste o del mantenimento del rapporto in essere. 

• Usiamo le informazioni richieste circa l’appoggio bancario o altre informazioni di 
pagamento soltanto per scopi di contabilità e fatturazione, oltre che per verificare la 
solvibilità dei soggetti debitori. 

• I dati raccolti vengono utilizzati per finalità amministrative e contabili in conseguenza di 
precisi obblighi del legge. E’ comunque escluso ogni utilizzo di tali dati per finalità di 
marketing e ogni tipo di profilazione degli stessi da parte nostra. 

• Potremmo essere obbligati a fornire dati raccolti dei soggetti interessati ad autorità 
doganali, fiscali e altre autorità competenti, italiane e straniere, preposte ai controlli. 

• Comunicare coi soggetti interessati tramite i dati raccolti, per migliorare la qualità del 
rapporto in essere.  

 
Tratteremo i dati personali degli interessati solo se esiste una base legale per farlo. Tale base 
legale dipende dai motivi per i quali abbiamo raccolto e dobbiamo utilizzare i dati personali, a 
seconda della tipologia di rapporto in essere (cliente, fornitore, dipendente, ecc.). 
 
In generale dovremo trattare i dati personali del soggetto interessato per adempiere al 
rapporto richiesto o in essere o anche per uno dei seguenti motivi: 

• Eseguire la fornitura o la prestazione richiesta. 
• Rispettare un obbligo di legge. 
• Per tutelare l’ambiente o la salute dell’interessato o di altri (ad esempio in caso di 

emergenza medica). 
 
Non conserveremo i dati per un periodo di tempo superiore a quello necessario per 
soddisfare lo scopo per cui sono stati raccolti. Per determinare il periodo di conservazione 



appropriato, prendiamo in considerazione la quantità, la natura dei dati personali e gli scopi 
per i quali li trattiamo. 
 
Dobbiamo comunque considerare i periodi per i quali potremmo aver bisogno di conservare i 
dati personali al fine di adempiere ai nostri obblighi di legge, rispettando eventuali disposizioni 
legali e amministrative circa l’obbligo di conservazione di tali dati. Di norma tali obblighi non 
superano comunque i dieci anni, a meno che non si riescano ad individuare alternative di 
legge che consentano di ridurre tale lasso di tempo. 
 
Nel momento in cui non sarà più necessario conservare i dati personali dei soggetti 
interessati, li elimineremo o li distruggeremo in modo sicuro, utilizzando metodi e tecnologie 
conformi ai moderni standard di sicurezza. Valuteremo comunque sempre se e come 
diminuire la quantità dei dati conservati e i tempi di  conservazione degli stessi. 
 
Sicurezza dei dati personali 
 
Seguiamo rigorose procedure di sicurezza nella conservazione dei dati personali, per 
proteggerli contro la perdita accidentale, la distruzione o il danneggiamento. I darti fornitici via 
web sono protetti da tecnologia SSL (Secure Socket Layer). SSL è uno standard di cifratura 
dati tra i più utilizzati che consente il loro trasferimento in modo sicuro sull’Internet. 
 
Possiamo trasferire i dati a soggetti terzi di fiducia solo per scopi connessi ad operazioni di 
esecuzione di servizi contabili e amministrativi esternalizzati. Richiediamo a tutte le terze parti 
utilizzate di adottare adeguate misure di sicurezza tecniche e operative, per proteggere i dati 
personali, che siano in linea con la legislazione italiana ed europea in materia di norme sulla 
protezione dei dati.  
 
Non trasferiamo comunque dati al di fuori dei confini nazionali ed europei, ad eccezione di 
quelli contenuti nei documenti fiscali e doganali che accompagnano la merce in esportazione, 
in conseguenza di precisi obblighi di legge. 
 
Condivisione dei dati personali 
 
I dati personali dei soggetti interessati possono essere condivisi con le seguenti terze parti 
per gli scopi descritti nella presente informativa sulla privacy: 

1. Autorità governative, organismi preposti all’applicazione della legge, autorità doganali 
italiane ed estere, limitatamente ai paesi coinvolti nelle attività di esportazione e  
importazione dei nostri prodotti. 

2. Fornitori di servizi e consulenti di fiducia che utilizziamo per gestire la nostra attività, 
quali avvocati, fiscalisti, consulenti della sicurezza e del lavoro, enti di controllo della 
qualità, ecc. 

3. Tribunali e forze dell’ordine e di sicurezza, limitatamente agli obblighi eventualmente 
derivanti dalle nostre attività commerciali. 

4. Banche italiane ed estere, limitatamente alla gestione di incassi e pagamenti per 
nostro conto. 

 



Tutti i dati personali raccolti sono conservati in forma cartacea o, se in formato elettronico, sui 
server aziendali situati al nostro interno. E’ esclusa la possibilità di conservare e trattare dati 
personali all’estero o utilizzando server e servizi ‘in cloud’ o tecnologie analoghe. 
 
 
Cookie e tracciamento del sito 
 
Il nostro sito web (https://www.rele.it) utilizza i “cookie” per permetterci di migliorare le 
informazioni offerte al cliente. 
 
I cookie sono piccoli file di testo che vengono trasferiti sul disco rigido del computer tramite i 
browser web per consentirci di riconoscere il browser dell’utente e ci aiutano a monitorare i 
visitatori del nostro sito per migliorare la nostra offerta di prodotti sul nostro sito. La maggior 
parte dei browser web accetta automaticamente i cookie ma, se lo si desidera, è possibile 
modificare le impostazioni del browser accettando, modificando o eliminando i cookie. Se si 
sceglie di disabilitare i cookie è possibile che determinate funzionali del sito non operino 
come previsto. I cookie utilizzati comunque non rilevano le informazioni contenute nel 
computer. 
 
Utilizziamo un software specifico per monitorare il traffico e l’utilizzo del sito, allo scopo di 
migliorare lo sviluppo del design e il layout del nostro sito web. Questo software non ci 
consente di raccogliere dati personali dei visitatori del sito. 
 
I soggetti interessati hanno la facoltà di presentare un reclamo in qualsiasi momento 
all’autorità di vigilanza. Il garante italiano della protezione dei dati (Garante della Privacy) è 
l’autorità di vigilanza responsabile della protezione dei dati per Italiana Relè, in qualità di 
regolatore italiano dei dati. 
 
Diritti di protezione dei dati 
 
In determinate circostanze si ha diritto, per legge, a: 

• Richiederci se possediamo proprie Informazioni Personali e, in tal caso, quali siano 
queste informazioni e perché le trattiamo. 

• Richiedere l’accesso alle proprie informazioni personali. Ciò consente di ricevere una 
copia delle Informazioni Personali in nostro possesso e di controllarne la  correttezza. 

• Richiedere la correzione delle proprie informazioni personali in nostro possesso per 
consentire di correggere informazioni errate od incomplete. 

• Richiedere la cancellazione delle proprie informazioni personali. Ciò consente di 
ottenere la rimozione dei propri dati qualora non sussistano più valide ragioni per 
continuare a mantenerli. 

• Revocare il consenso. Nei limitati casi in cui si potrebbe aver fornito il consenso alla 
raccolta dei propri dati (ad esempio nel caso di invio di richieste di informazioni tramite 
il nostro sito Web) si ha diritto di revocarlo in qualsiasi momento. Una volta ricevuta la 
notifica di revoca del consenso, cesseremo di elaborare le informazioni del Soggetto 
Interessato per lo scopo e le finalità originariamente concordate, se non in contrasto 
con un altro fondamento legittimo. 



 
Qualora si desideri esercitare uno dei diritti di cui sopra, si prega di inviare richiesta scritta per 
posta, fax o e-mail all’indirizzo: Italiana Relè Srl, via dei Bravi 40, 20032 Cormano, Milano, 
Italia - Fax: +39 02 6140339 - Email: gdpr@rele.it 
 
Non si dovrà sostenere alcun costo per accedere alle proprie informazioni personali o per 
esercitare uno degli altri diritti, a meno che la richiesta non risulti manifestamente infondata o 
immotivata. Nel qual caso potremmo anche rifiutarci di soddisfare tale irragionevole richiesta. 
Potrebbe essere necessario richiedere informazioni specifiche al richiedente che ci aiutino a 
confermarne la propria identità per garantire il diritto di accesso alle informazioni. Si tratta 
comunque di una ulteriore misura di sicurezza atta a garantire che le informazioni personali 
non vengano divulgate a persone che non hanno diritto di riceverle.  
 
Modifiche all’informativa sulla privacy 
 
Di tanto in tanto potremmo cambiare questa informativa per aggiornarla e per adeguarla ad 
eventuali nuovi regolamenti cogenti che dovessero essere implementati nel frattempo. 
Qualunque modifica sarà comunicata ai Soggetti Interessati pubblicando una nuova 
Informativa Privacy sul nostro sito web.  
 
Questa informativa entra in vigore a partire dal 25.5.2018 sostituendo ogni altra nostra 
informativa precedentemente rilasciata. 



Privacy Policy 
 

 
Introduction 
 
We, the Italiana Relè Srl company, strive to protect the privacy of our customers, suppli-
ers, employees and collaborators and are responsible for the security of the data of those 
Data Subjects. We have also implemented a policy of clarity and transparency about the 
information we collect and about the use we make of such informations. 
 
This policy establishes the following: 
 
What personal data are collected and processed in relation to the existing relationship with 
us or through our website: 

 Where we collect the data; 
 What we do with the data; 
 How we store the data; 
 To whom we transfer or disclose such data; 
 How we are treating the rights of protection of the Data Subjects; 
 How we comply with data protection regulations. 

 
All personal data are collected and processed in compliance with the Italian and European 
Union Laws on Data Protection (GDPR). 
 
Data Controller 
 
Italiana Relè Srl, as a limited liability company based in Cormano, via dei Bravi 40 (MI), 
Italy, registered in the register of the Italian companies with registration number REA MI-
881426, is the "data controller" of all the information collected and used in relation to its 
own Customers and other Data Subjects with whom relations are maintained as described 
under the General Data Protection Regulation (EU) 679/2016. 
 
Types of Data Collected 
 
Personal data means all information relating to Customers or any other Data Subjects 
permitting us to identify it, such as: first name, surname, company name, address, VAT 
registration number or other fiscal references, payment terms and, more in general, any-
thing else may result necessary to establish and maintain a relation with Italiana Relè. 
 
We may collect Personal data from any subject in order to establish business relations 
with us or when individuals contact us via our website or by post, fax, etc. 
 
 
In particular, we could collect the following categories of information: 

• First name, surname, company name, postal address, fax or e-mail address, tele-
phone numbers, tax and VAT numbers, account numbers or other payment or per-
sonal identity references. 

• Information sent to us via our website. 
• Communications sent to us via letters, e-mail, fax and telephone. 



• Information relating to the economic-financial situation of our customers, exclusively 
taken from public and official sources, solely for the purposes of assessing the 
commercial risk. 

 
In general, we don’t collect data on the health of the Data Subjects, their criminal position, 
religious habits, sexual inclinations, or other data considered as "sensitive" under applica-
ble data protection laws. 
 
For which purposes Personal Data are used, why and how long 
 
The collected data can be used for the following purposes: 

• To Provide the requested products and services. 
• To contact Data Subjects in the event of changes or to inform them about their rela-

tionship with us. Such communications shall not have marketing purposes, being 
always an integral and essential part for the execution of the requested service or 
the maintenance of the existing relationship. 

• We use the requested information about bank accounts or any other payment in-
formation only for accounting and billing purposes, as well as to verify the solvency 
of debtors. 

• The collected data are used for administrative and accounting purposes as a result 
of precise legal obligations. Any use of such data for marketing purposes and any 
kind of data profiling on our part is excluded. 

• We may be obliged to provide Personal Data collected from Data Subjects to cus-
toms, tax and other competent authorities in charge for controls, both in Italy and 
Abroad. 

• Communicating with the interested parties through the collected Personal Data, in 
order to improve the quality of the existing relationship. 

 
We shall treat all personal data of the interested parties only if there is a legal basis for 
doing so. This legal basis depends on the reasons for which we collected and use such 
personal data, depending on the type of relationship existing (customer, supplier, employ-
ee, etc.). 
 
In general, we may need to process the Personal Data of the Data Subjects in order to 
fulfill the requested or existing service or even for one of the following reasons: 

• To perform the requested supply or service; 
• To respect a legal obligation; 
• To protect the environment or the health of the Data Subjects or other people (for 

example in the event of a medical emergency); 
 
We shall avoid to store any data for longer than is necessary to fulfill the purpose for which 
it was collected and processed. To determine the appropriate retention period, we take 
into consideration the quantity, the nature of Personal Data and the purposes for which we 
processed them. 
 
We must consider, however, the periods for which we may need to retain the Personal 
Data in order to comply with our legal obligations, respecting any legal and administrative 
provisions regarding the obligation to keep such data. As a general rule, these obligations 
don’t exceed ten years, unless it’s possible to identify any legal alternatives to reduce this 
timeframe. 
 
When it’s no longer necessary to keep the Personal Data of the Data Subjects, we will de-



lete them or destroy them safely, using methods and technologies in compliance with the 
modern safety standards. However, we will always evaluate if and how to decrease the 
amount of data stored and the storage times of the same. 
 
Personal Data Security 
 
We follow strict security procedures for Personal Data storage, in order to protect them 
against accidental loss, destruction or damage. The data provided via the web are protect-
ed by SSL (Secure Socket Layer) technology. SSL is one of the most widely used data 
encryption standards, allowing them to be securely transferred over the Internet. 
 
We may transfer data to trusted third parties only for the purposes related to outsourcing of 
accounting and administrative services. We require all third parties used to adopt appro-
priate technical and operational security measures to protect Personal Data, in line with 
the Italian and European legislation on data protection rules and regulations. 
 
However, we don’t transfer data outside the national and European borders, with the ex-
ception of those contained in the tax and customs documents accompanying the exported 
goods, as a result of precise legal obligations. 
 
Sharing of Personal Data 
 
The Personal Data of Data Subjects may be shared with the following third parties for the 
purposes described in this Privacy Policy: 
 1. Government authorities, law enforcement agencies, Italian and foreign customs 
 authorities, limited to the countries involved in exporting and importing of our 
 products. 
 2. Service providers and trusted consultants we use to manage our business, such 
 as lawyers, tax consultants, safety and labor consultants, quality control bodies, etc. 
 3. Courts and law enforcement and security, limited to any obligations arising from 
 our business activities. 
 4. Italian and foreign banks, limited to the management of receipts and payments 
on  our behalf. 
 
All personal data collected are stored in paper format or, if in electronic format, inside our 
own company servers located within. The possibility of storing Personal Data abroad or 
using servers and ‘cloud’ services or similar technologies is excluded. 
 
Cookies and Site Tracking 
 
Our website (https://www.rele.it) uses "cookies" to enable us to improve the information 
offered to the customer. 
 
Cookies are small text files that are transferred to visiting computer's hard drive via the 
web browser, allowing us to recognise the user's browser and to help us to monitor visitors 
to our site in order to improve our product offerings on our website. Most web browsers 
automatically accept cookies but, if desired, you can change your browser settings by ac-
cepting, modifying or deleting cookies. If you choose to disable cookies it’s possible that 
certain site functionalities do not operate as intended. However, the cookies used don’t 
detect the information contained in your computer. 
 
We use specific software to monitor the traffic and use of our site, in order to improve the 



design development and the website layout. That software does not allow us to collect 
Personal Data from visitors to the site. 
 
Data Subjects are entitled to submit a complaint at any time to the supervisory authority. 
The Italian Data Protection Supervisor (Data Protection Authority) is the supervisory au-
thority of Italiana Relè, in charge for data protection. 
 
Data Protection Rights 
 
In certain circumstances, you are legally entitled: 
 To request if we have your Personal Data and, if so, which kind of information we have 

about you and why we process it. 
 To request accessing to your Personal Data. This will entitles you to receive a copy of 

your Personal Data in our possession and to check its correctness. 
 To request the correction of your Personal Data in our possession to amend any incor-

rect or incomplete informations. 
 To request the deletion of your Personal Data. This entitle you to obtain the removal of 

your data if there is no longer a valid reason to continue keeping them. 
 To withdraw your consent. In the limited cases in which you could have given consent 

to the collection of your data (for example in the case of sending requests for infor-
mation via our website) you have the right to revoke it at any time. Upon receipt of your 
notification of withdrawal of consent, we shall cease processing your data for the origi-
nally agreed purpose, if that is not contrary to another legitimate basis. 

 
Should you wish to exercise any of the above described rights, please please contact us in 
writing by post, fax or e-mail to the following address: Italiana Relè Srl, via dei Bravi 40, 
20032 Cormano, Milan, Italy - Fax: +39 02 6140339 - Email: gdpr@rele.it 
 
You will not be charged of any cost to access your Personal Data or to exercise any other 
of the above rights, unless the request is clearly unreasonable or unjustified. In which case 
we may even refuse to comply with such unreasonable request. We may need to ask you 
specific information to help us confirm your identity to ensure the right to access your data. 
This is an additional security measure to ensure that Personal Data is not disclosed to 
people not having the right to receive it. 
 
Changes to This Privacy Policy. 
 
We may change this Privacy Policy from time to time in order to keep it updated and to 
adapt it to any new mandatory regulations eventually implemented in the meantime. Any 
changes will be notified to the Data Subjects by publishing a new Privacy Policy on our 
website. 
 
This Privacy Policy is effective as from 25.5.2018, superseding any other previously re-
leased Privacy Policy. 
 


