Privacy Policy pursuant to and for the purposes of Ar5cle 13 from The EU Regula5on UE
2016/679
(“General Data Protec5on Regula5on” – GDPR)

ALA S.p.A. as the Controller of data processing may have access to your personal data during
requests for quota;ons, quota;on proposals or commercial messages, therefore, it informs you
that such processing will occur with both the full compliance of the principles of correctness,
legality, and transparency according to ar;cle 5 from the EU Regula;on UE 2016/679 (from now
onwards GDPR) and the protec;on of your conﬁden;ality and rights. In addi;on, during events or
trade shows the contact data of par;cipants may be collected and processed by the Data
Controller aQer providing the informa;on contained herein.
As a result, according to the ar;cle 13 from GDPR we would like to provide you with the following
clear details about the processing of personal data:
1. Data Controller
The data controller is ALA S.p.A. based in Naples in Via J.F Kennedy n. 54 – 80125, Tax Code
06239191213, registered in the Commercial Register of Naples under n. 803780. The controller can
be contacted both at the Company ’s postal address and the email address
privacy@alacorpora;on.com

2. Data Protec5on Oﬃcer
The Data Controller has appointed a Data Protec;on Oﬃcer (DPO) who can be contacted at the
following email address dpo@alacorpora;on.com
3. Type of data being processed
We collect and process your relevant data with the par;cular purpose of crea;ng a network of
commercial contacts.
More speciﬁcally, we could collect the data below:
a) Personal and iden;ty data belonging to the legal representa;ve of company/individual
entrepreneur/independent contractor (name, last name).
b) Mail address, telephone number and email addresses.
c) Generally, other data or informa;on relevant to the management of the request and/or
quota;on.
Your personal data will not be subject of any automated decision-making process, including
proﬁling.
4. Purposes of data processing
We inform that the data processed by the Controller have the following aims:
a) Instrumental purposes connected to the descrip;on of the product or service subject of your
request, to send you a quota;on, to contact you to reach an agreement on the price, delivery
methods, possible addi;onal products or services, for obtaining preliminary informa;on to enter
into a contract, but also for the record-keeping of your personal data.

b) Purposes connected to the submission of commercial messages aQer the purchase of one of our
products (soQ spam). Following the purchase of one of our products and during the conclusion of
its order, we will send you promo;onal messages containing our commercial proposals about
similar products or services, unless you oppose to it.
c) Purposes connected to the submission of commercial messages about our products and services
to inform you about updates, new arrivals, exclusive products, our oﬀers, and promo;ons, as well
as the submission of adver;sing material or for the direct sale of our products, services and other
ac;vi;es provided by the Controller or for contac;ng you over the phone to propose commercial
oﬀers, ini;a;ves and promo;ons related to products or services (even diﬀerent from those
requested). This aim will be submiied to your consent (direct marke;ng).
d) Purposes connected to legal obliga;ons, regula;ons, na;onal and/or EU laws, but also to those
deriving from condi;ons provided by legal Authori;es.
e) Purposes of protec;on and defense of rights and/or legi;mate interests of the data subject or
third par;es (e.g., credit recovery, court and li;ga;on ac;vi;es, etc.)
5. Legal framework of data processing
The Controller will process your personal data lawfully, for the following legal purposes:
a) During the execu;on of the contract you are part of, or during the applica;on of contract or precontract measures adopted upon your request, pursuant to ar;cle 6, paragraph 1 leier B) From
GDPR (aim sub 4.a).
b) To comply with a legal obliga;on related to the Controller, pursuant to ar;cle 6 paragraph 1
leier C) from GDPR (Aim sub 4.a and sub 4.d)
c) For the legi;mate interest of the Controller or third par;es pursuant to ar;cle 6 paragraph 1
leier F) from GDPR (Aims sub 4.b and 4.c)
d) With the Data Subject’s consent, pursuant to the ar;cle 6, paragraph 1 leier A) from GDPR (Aim
sub 4.c)
6. Compulsory or op5onal provision of data and consequences of a poten5al refusal to the
provision of data
The provision of your personal data is compulsory for the establishment or maintenance of a legal
rela;onship aiming to the implementa;on of contract and pre-contract measures, as well as for
the achievement of legi;mate interests of the Controller or third par;es. The total or par;al
refusal to the provision of data could prevent the Controller from the execu;on of a deﬁni;ve
contract and the compliance of all the requirements, like answering to your requests. If you have
authorized the marke;ng purposes, but later you revoke or oppose to the processing, your data
will not be processed for those ac;vi;es any longer, without having detrimental consequences for
you and for the poten;al contract you have entered.

7. Reten5on of data
The data you have provided will be retained in our ﬁles for administra;on, accoun;ng, contracts,
and labor law maiers, as well as for the management of a poten;al legal dispute.
The personal data processed by the Controller are retained for the amount of ;me needed to
manage your request but also for the fulﬁlment of the ac;vi;es related to the submission of the
informa;on you have requested, in any case, it will be retained for a two-year period star;ng from
the ﬁrst contact, unless there is a contract s;pulated with the Controller.
The personal data processed by the Controller for the purposes of direct marke;ng will be retained
for at least 24 months unless you revoke your consent and/or unless you oppose to the processing.
However, if you are basing on legi;mate interests connected to a speciﬁc situa;on, it is preserved
your right to oppose to processing at any ;me.
8. Disclosure of data and recipients
Notwithstanding the communica;ons provided for the compliance with legal and contract
obliga;ons, and exclusively for the aims speciﬁed above, all the data collected and processed can
be disclosed in Italy and transferred abroad to the following subjects:
a) Other companies inside the Group.
b) Banking ins;tu;ons you have indicated for the payment of poten;al sums deriving from the
contractual rela;onship,
c) Other subjects whose access to personal data has been authorized by legal provisions,
regula;ons, and EU laws and whose access is necessary to the execu;on of the contractual ac;vity
(like Public Authori;es)
d) Company staﬀ properly authorized for data processing.
e) Qualiﬁed individuals, who provide the Controller with instrumental services for the purposes
indicated in this privacy policy, as follows: IT services provider, suppliers or other qualiﬁed subjects
providing the Controller with instrumental services for the execu;on and con;nua;on of the
contract. Whenever necessary, these subjects will be appointed by the Controller as Data
Processors.
9. Transfer of data abroad
For staﬀ recruitment purposes, the subsequent applica;on of pre-contract measures and for the
proper execu;on of a poten;al contract, your personal data could be transferred to other
companies of the Group or to other companies outside the EU, in this case, adequate and
necessary measures will be taken to protect your rights. Indeed, this transfer can take place only
aQer an adequacy decision issued by the European Commission, or on the basis of proper
guarantees given by the Controller, including binding instruments between the par;es, binding
Corporate rules (BCR), contractual clauses approved or adopted by the European Commission,
Codes of Prac;ce or cer;ﬁca;ons. Furthermore, the transfer will be also possible if based on the
deroga;ons provided by ar;cle 49 GDPR.
10. Rights of the Data Subject
We inform that, as referred to in the provisions of the GDPR, at any moment you can exercise the
following rights:

•
Right of access by the Data Subject (ar;cle 15);
•
Right to rec;ﬁca;on (ar;cle 16);
•
Right to erasure or “Right to be forgoien” (ar;cle 17);
•
Right to restric;on of processing (ar;cle 18);
•
No;ﬁca;on obliga;on regarding rec;ﬁca;on or erasure of personal data or restric;on of
processing (ar;cle 19);
•
Right to data portability (ar;cle 20);
•
Right to object (ar;cle 21);
•
Right to lodge a complaint with a super visor y authority (ar;cle 77):
(www.garanteprivacy.it).
The rights above can be exercised, at any moment, by wri;ng to the regular email address of the
Controller privacy@alacorpora;on.com. No;ce that the exercise of your rights as Data Subject is
free of charge pursuant to the ar;cle 12 GDPR.

Informativa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
(“General Data Protection Regulation” - GDPR)
La società Ala S.p.A. in qualità di titolare del trattamento, intende informarLa che in relazione ai Suoi
dati personali di cui entrerà nella disponibilità in occasione di una richiesta e/o proposta di preventivo, o di
comunicazioni commerciali, le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza,
liceità e trasparenza di cui all’art. 5 del Reg. UE 2016/679 (di seguito “GDPR) e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti. I seguenti dati personali potranno entrare nella disponibilità del titolare del trattamento anche in
occasione della partecipazione ad eventi o fiere, dove, rilasciate le qui presenti informazioni, potranno essere
raccolti i dati di contatto dei partecipanti.
Pertanto, secondo quanto previsto dall’art. 13 del GDPR Le forniamo le seguenti precise e chiare
informazioni sul trattamento dei dati personali:
1.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Ala S.p.A. con sede in Napoli alla Via J.F. Kennedy n. 54 – 80125, codice
fiscale 06239191213, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli n. 803780 Il Titolare del trattamento potrà
essere contattato all’indirizzo postale della società ed altresì all’indirizzo di posta elettronica
privacy@alacorporation.com
2.
Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del Trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che potrà essere
contattato al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria dpo@alacorporation.com
3.
Natura dei dati
In particolare, raccogliamo e trattiamo i Suoi dati necessari ai fini dell’avvio dei contatti commerciali
Più precisamente, potremmo raccogliere:
a)
Dati anagrafici e identificativi del legale rapp.te della società/imprenditore individuale/libero
professionista (nome, cognome);
b)
Indirizzo di spedizione, il numero di telefono e l’e-mail;
c)
In generale, ogni altro dato e informazione necessaria per la gestione della richiesta e/o del
preventivo;
I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione.
4.
Finalità del trattamento dei dati
La informiamo che il trattamento dei dati da parte del Titolare avverrà per le finalità di seguito indicate:
a)
Finalità connesse e strumentali alla descrizione del prodotto o servizio oggetto della Sua
richiesta, per inviarle un preventivo, contattarla per concordare il prezzo, il metodo di consegna, gli
eventuali prodotti o servizi aggiuntivi, e per l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di
un contratto, nonché per la registrazione e l’archiviazione dei tuoi dati personali;
b)
Finalità connesse all’invio di comunicazioni commerciali in seguito all’acquisto di un nostro
prodotto, cosiddetta soft spam. In seguito all’acquisto di un nostro prodotto, Le invieremo all’indirizzo email, forniti in fase di conclusione dell’ordine, comunicazioni promozionali contenenti le nostre proposte
commerciali su prodotti e servizi affini, salvo ogni Sua opposizione.
c)
Finalità connesse all’invio di comunicazioni di natura commerciale sui nostri prodotti e servizi,
al fine di aggiornarla sulle novità, i nuovi arrivi, sui prodotti in esclusiva, sulle nostre offerte e
promozioni, nonché inviare materiale pubblicitario o effettuare attività di vendita diretta su prodotti,
servizi e su altre attività del titolare del trattamento o contattarla telefonicamente per sottoporle offerte
commerciali, iniziative e promozioni relative a prodotti e servizi (anche diversi da quelli richiesti). Tale
finalità sarà sottoposta al Suo consenso (marketing diretto);
d)
Finalità connesse ad imposizioni di legge, regolamenti, normativa nazionale e/o comunitaria,
nonché derivanti da disposizioni impartite da Autorità a ciò deputate per legge.
e)
Finalità di tutela e difesa di diritti e/o interessi legittimi del titolare o di terzi (es. recupero
crediti, attività giudiziale e contenziosa etc.)
5.
Base giuridica del trattamento
Il Titolare del trattamento tratterà i Suoi dati personali lecitamente in quanto necessari:
a)
all’esecuzione del contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali e
contrattuali adottate su richiesta, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. B) del GDPR (Finalità sub 4.a);

b)
c)
d)

per adempiere un obbligo legale incombente sul Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6, par.
1, lett. C) del GDPR (Finalità sub 4.a e sub 4.d);
per legittimi interessi del titolare o di terzi ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett. F) del GDPR (Finalità
sub 4.b e sub 4.e).
previo consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. A) del GDPR (Finalità sub 4.c)

6.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale
rifiuto al conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali, relativo all’instaurazione e prosecuzione del rapporto giuridico e
finalizzato all’esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali, nonchè per il perseguimento di interessi legittimi
del Titolare o di terzi, è obbligatorio e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo
all'impossibilità per il Titolare di concludere l’eventuale contratto definitivo e di svolgere correttamente tutti gli
adempimenti, come rispondere alle Sue richieste. Nel caso Lei abbia autorizzato le finalità di marketing, e dovesse
successivamente revocare o opporsi al trattamento, i Suoi dati non saranno più trattati per tali attività, senza che
ciò comporti conseguenze o effetti pregiudizievoli per Lei e per il contratto eventualmente sottoscritto.
7.
Conservazione dei dati
I dati da Lei forniti saranno conservati presso i nostri archivi per le attività di amministrazione,
contabilità, contrattuali e giuslavoristiche, gestione dell'eventuale contenzioso.
I dati personali trattati dal Titolare vengono conservati per il tempo necessario alla gestione della Sua
richiesta e al compimento delle attività legate all’invio delle informazioni da Lei richieste, ed in ogni caso per un
termine di 2 anni dal primo contatto, salvo la stipula di un contratto con il Titolare.
I dati personali trattati dal Titolare per le finalità di marketing diretto, saranno conservati almeno per 24
mesi dal Titolare salvo revoca del consenso prestato e/o salvo opposizione al trattamento. È fatto comunque salvo
il Suo diritto di opporsi in ogni momento ai trattamenti fondati sul legittimo interesse per motivi connessi alla Sua
situazione particolare.
8.
Comunicazione dei dati e destinatari
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati
raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero, esclusivamente per le finalità sopra
specificate, ai seguenti soggetti:
a)
Altre società del Gruppo;
b)
Istituti bancari da Lei indicati per l’erogazione della retribuzione di eventuali somme che le
fossero date in conseguenza al Suo rapporto contrattuale;
c)
altri soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di
legge, di regolamento o di normativa comunitaria e risulti necessaria o comunque funzionale allo
svolgimento dell’attività contrattuale (quali Pubbliche Autorità, Pubbliche amministrazioni);
d)
Personale aziendale del Gruppo debitamente autorizzati al trattamento dei dati;
e)
soggetti qualificati che forniscano al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali
alle finalità indicate nella presente informativa tra cui: fornitori di servizi IT, fornitori e/o altri soggetti
qualificati che forniscono al Titolare prestazioni o servizi strumentali all’esecuzione e prosecuzione del
contratto. Laddove necessario i suddetti soggetti saranno designati da Titolare quali responsabili al
trattamento dei dati.
9.
Trasferimento dei dati all'estero
Per esigenze strettamente legate allo svolgimento della selezione del personale e successivamente
all'instaurazione di misure precontrattuali ed eventualmente per la corretta esecuzione del contratto, i Suoi dati
personali potranno essere trasferiti ad altre aziende del gruppo oppure ad altre aziende in Paesi extra UE, nel qual
caso saranno adottate le garanzie appropriate o opportune a tutela dei Suoi diritti. Infatti, il trasferimento potrà
avvenire solo sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione europea, oppure sulla base di
garanzie adeguate da parte del titolare come strumenti giuridicamente vincolanti tra le parti, norme vincolanti
d’impresa (cd. BCR), clausole contrattuali tipo adottate o approvate dalla Commissione europea, Codici di
condotta o Certificazioni. Inoltre, il trasferimento sarà possibile altresì, sulla base delle deroghe previste dall'art.
49 del GDPR
10.
Diritti dell’interessato
La informiamo che, ai sensi di quanto previsto nel GDPR, in ogni momento Lei avrà la possibilità di
esercitare i seguenti diritti:
•
Diritto di accesso (art.15);
•
Diritto alla rettifica (art.16);
•
Diritto alla cancellazione (art.17);
•
Diritto alla limitazione del trattamento (art.18);

•
Diritto alla notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del
trattamento (art.19);
•
Diritto alla portabilità (art.20);
•
Diritto di opposizione (art.21);
•
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (art. 77): (www.garanteprivacy.it).
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, in ogni momento, scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica ordinaria del Titolare privacy@alacorporation.com. Si fa presente che l’esercizio dei Suoi
diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12, GDPR.

