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Informativa privacy – clienti attuali e/o potenziali Privacy Policy – potential and current clients 

Con il presente documento la Interpatent S.r.l. 

(“Interpatent” o il “Titolare”) intende illustrare ai sensi 

degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo per la 

protezione dei dati 2016/679 (“GDPR”) le finalità e le 

modalità di trattamento dei dati personali dei propri clienti 

(attuali e/o potenziali), in conformità alla normativa vigente 

nel quadro del GDPR e del decreto legislativo 30 Giugno 

2003, n. 196 - Codice della privacy (“Codice”). 

In the following privacy policy Interpatent S.r.l. 

(hereinafter the “Interpatent” or “Data Controller”) 

intends to describe pursuant to Articles 13 and 14 of the 

Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural 

persons with regard to the processing of personal data 

(“GDPR”) how it processes personal data of its current or 

potential clients, with particular regard to the purposes of 

such processing, in compliance with current legislation 

and under GDPR and Italian Legislative Decree 30 June 

2003, no. 196 - Privacy Code. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è Interpatent S.r.l. (C.F. e P.IVA 

08327040013), con sede legale in Torino, via Caboto n. 35. 

1. DATA CONTROLLER. 
The data controller is Interpatent S.r.l. (F.C. and VAT 

08327040013), established in Turin, via Caboto n. 35 – 

Italy.  

 
2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI. 
 
I dati personali trattati sono quelli identificativi, finanziari e 

di contatto (es. nome, cognome, indirizzo email, numero di 

telefono, indirizzo, dati bancari, ecc.) forniti tramite 

qualsiasi canale dall’interessato che intenda avvalersi dei 

servizi offerti da Interpatent, sia in fase precontrattuale che 

successivamente per dare esecuzione al mandato 

eventualmente conferito al Titolare.  

Tali dati saranno utilizzati solo per le finalità indicate al 

punto 3 della presente informativa, oltre che, ove 

necessario, per adempiere ad obblighi di legge, nel pieno 

rispetto della normativa a protezione dei dati personali. 

2. TYPE OF DATA PROCESSED. 
 

The personal data processed are those provided through 

any channel by the data subjects who intend to use 

Interpatent’s services, both in pre and post contractual 

activities in order to carry out any tasks conferred upon 

the Data Controller, such as identification, financial and 

/or contact data (e.g. first name, last name, email address, 

telephone number, address, bank account, etc.).  

These data will be used only for the purposes indicate in 

point 3 of this privacy notice and, where necessary, to 

comply with legal obligations, in compliance with current 

legislation on the protection of personal data. 

 

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 6 del GDPR; il 

Titolare tratterà dati personali raccolti per le seguenti 

finalità: 

 

a) gestione, espletamento e monitoraggio dell’incarico 

conferito ad Interpatent S.r.l., anche con riferimento ai 

relativi aspetti amministrativi / contabili; 

b) invio di materiale pubblicitario ed informativo a 

carattere promozionale delle attività e dei servizi offerti 

da Interpatent (c.d. “Marketing Diretto”); 

c) obblighi di legge (ossia per adempiere ad obblighi 

previsti dalla legge, da un’autorità, da un regolamento 

e/o dalla normativa europea. 

Con la presente informativa, gli interessati prendono 

specificatamente atto di tali finalità ed in particolare di 

Marketing Diretto di cui al punto b).  

Con riferimento alle finalità sopra indicate, la base giuridica 

del trattamento è la necessità di dare seguito alle 

obbligazioni precontrattuali, contrattuali e post contrattuali 

e/o l’interesse legittimo del Titolare a trattare i dati 

personali per Marketing Diretto (art. 6.1., lett. d e 

considerando 47 GDPR), oltre che l’adempimento degli 

obblighi di legge a cui è soggetto il Titolare. 

 

3. PURPOSES AND LEGAL GROUND OF THE DATA 

PROCESSING. 

The personal data collected will be processed by the Data 

Controller pursuant to article 6 of the GDPR for the 

following purposes: 

 

a) managing, fulfilling and monitoring any task 

conferred upon Interpatent, also with reference to the 

related administrative or accounts matters;  

b) sending of advertising and promotional material 

relating to the activities and services carried out by 

Interpatent (“Direct Marketing”); 

c) legal obligations (i.e. to fulfil obligation required by 

law, an authority, a regulation and / or European 

legislation. 

As to the purposes referred to in letters above, the data 

subjects specifically acknowledge and accept these 

purposes, with particular reference to Direct Marketing 

(lett. b).  

The legal ground of the processing is the need to follow 

up on pre-contractual, contractual and post-contractual 

obligations and / or the Data Controller legitimate interest 

to process personal data for Direct Marketing (article 6.1 

lett. b) and recital 47 of GDPR) as well as the compliance 

with legal obligations to which the Data Controller is 

subject. 
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4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E 

CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO AL 

TRATTAMENTO. 

Gli interessati possono rifiutarsi di conferire i propri dati 

personali al Titolare.  

Tuttavia, salvo per quanto riguarda il Marketing Diretto, il 

conferimento dei dati è requisito necessario per la corretta 

ed efficiente gestione del rapporto contrattuale. Pertanto, 

l’eventuale rifiuto di conferire di dati potrà compromettere 

in tutto o in parte il rapporto contrattuale.  

 

4. NATURE OF THE DATA PROCESSING 

AND CONSEQUENCES OF REFUSAL TO PROVIDE DATA 

 

The data subjects can refuse to give the Data Controller 

his/her personal data. 

However, except for Direct Marketing, the provision of 

personal data is necessary for a correct and efficient 

management of the contractual relationship. Therefore, 

any refusal to provide the data may wholly or partially 

compromise the contractual relationship. 

 

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI 

CONSERVAZIONE DEI DATI.  

I dati personali sono trattati dal personale e/o da 

collaboratori appositamente incaricati da Interpatent /o da 

soggetti da quest’ultima formalmente ed appositamente 

designati quali responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 

28 del GDPR con sistemi manuali ed informatici per il 

tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui 

gli stessi sono stati raccolti ed in conformità alle leggi 

nazionali e/o europee applicabili. 

Una volta cessato il rapporto contrattuale, inoltre, i dati 

personali saranno conservati nello “storico clienti” di 

Interpatent, fatti salvi i diritti di cui al successivo punto 7.  

In conformità a quanto previsto dall’art. 32 del GDPR, 

Interpatent ha adottato misure di sicurezza di natura tecnica 

e organizzativa appropriate al rischio per proteggere i dati 

da distruzione o perdita, anche accidentale, e contro 

l’accesso o la divulgazione non autorizzati, sono state 

adottate  

5. PROCESSING METHODS AND DATA RETENTION. 

Personal data are processed with manual and IT tools 

exclusively by Interpatent’s staff (who have been formally 

appointed by the Data Controller as “authorised to 

process”) and / or by third parties that it has formally and 

duly designated data processor in compliance with Article 

28 of the GDPR, for as long as it is necessary for the 

purposes for which they have been collected, in 

accordance with applicable national and / or European 

legislation 

Furthermore, at the end of the contractual relationship, 

Interpatent will keep its clients’ personal data in the 

“costumers history files”, without prejudice to the rights 

set out in point 7 below.  

In accordance with Article 32 of the GDPR, Interpatent 

has taken appropriate, technical, organizational and 

security measures to ensure a level of security appropriate 

to risk and to prevent accidental loss of personal data 

collects, as well as unauthorized access to them or their 

unauthorized disclosure. 

Interpatent shall not disseminate, disclose or sell personal 

data collected to third parties. 

6. TRASFERIMENTO DEI DATI. 

In nessun caso il Titolare del Trattamento trasferisce i dati 

personali a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali.  

Tuttavia, Interpatent si riserva il diritto di utilizzare servizi 

cloud, nel qual caso i fornitori di servizi saranno selezionati 

tra quelli che forniscono garanzie adeguate, come previsto 

dall'art. 46 GDPR. 

 

6. DATA TRANSFER. 

Under no circumstances does the Data Controller transfer 

personal data to third countries or to international 

organizations. 

However, Interpatent reserves the right to use cloud 

services, in which case the service providers will be 

selected from those that provide adequate guarantees, as 

required by art. 46 of the GDPR. 

 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO E CONTATTI. 

Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, gli utenti cui si 

riferiscono i dati personali raccolti hanno il diritto in 

qualunque momento, quando ne ricorrano i presupposti di 

legge, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei 

medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, 

chiederne la rettifica, l’integrazione o l’aggiornamento, 

oppure la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati. 

Gli utenti hanno altresì il diritto di chiedere la cancellazione, 

la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati, nonché di opporsi, sempre per motivi legittimi, al 

loro trattamento.  

Le richieste possono essere trasmette al Titolare 

all’indirizzo e-mail: privacy@interpatent.com.  

7. RIGHTS OF DATA SUBJECTS AND CONTACTS. 

In compliance with art. 15 – 22 of GDPR, the data subjects 

are entitled at any time, when the conditions set forth by 

the law occur, to have confirmation of the existence of 

such data and to be acquainted with its contents, to verify 

its source and to require its rectification, integration, 

updating or limitation of the processing. Data subjects are 

also entitled to request that their data processed are 

deleted, turned into anonymous or blocked, as well as to 

object, for lawful reasons, to its processing.  
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Gli utenti potranno inoltre inviare reclami al Garante per la 

Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it). 

 

Requests can be sent to the Data Controller’s e-mail 

address: privacy@interpatent.com.  

Users may also send complaints to the Italian Data 

Protection Authority (www.garanteprivacy.it). 

 


