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Informativa Clienti  

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATI DA CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO IN 

CONTITOLARITA’ CON Metrologia AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)” 
 

 

TITOLARI DEL TRATTAMENTO ▪ Carl Zeiss S.p.A. con socio unico 
Indirizzo: Via Varesina 162 
20156 Milano 
Numero di telefono: 02937731 
Indirizzo e-mail: dataprivacy.it@zeiss.com 
(“Zeiss”) 
E 
Metrologia S.p.A. con socio unico 

Indirizzo: Stada Antica di None 2 

10092 Beinasco (TO) 

Numero di telefono: +39 011.3472770  

Indirizzo e-mail: info@metrologiaspa.com 

(“Metrologia” o “Concessionario”) 
(insieme “Contitolari”) 

 

RESPONSABILI PER LA 
PROTEZIONE DATI (DPO) 

Per Zeiss, il DPO è Ditis Systeme 
Lise-Meitner- Strasse 15 
89081 Ulm, Germany 
Diane.angerhausen.ext@zeiss.com 

dataprivacy@zeiss.com 

 

 

DATI PERSONALI TRATTATI E CATEGORIE DI INTERESSATI 

Dati personali comuni di Clienti (nominativi e recapiti relativi a persone fisiche) e di dati 

personali di loro eventuali dipendenti/collaboratori (nome, cognome, indirizzo email e 

telefono aziendali), quali dati di contatto, ai quali Metrologia abbia venduto Prodotti a 

marchio “Zeiss” e/o “Carl Zeiss”. 

 

 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

 

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI 
DATI PERSONALI 

Consegna della 
strumentazione e/o servizio 
post vendita sui prodotti 

Esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte 

Per tutta la durata del contratto in 
essere tra i Contitolari, e dopo la 
cessazione, per ulteriori 10 anni 
(prescrizione). 

Rispetto degli obblighi legali 
inerenti alla conformità dei 
prodotti 

Adempimento di un obbligo legale 
al quale è soggetto Zeiss in 
relazione ai propri prodotti venduti 
dal Concessionario 

Per un periodo non superiore a 
quello necessario per adempiere 
agli obblighi legali. 

mailto:Diane.angerhausen.ext@zeiss.com
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Analisi del volume delle 
vendite e realizzazione di 
business review periodiche 

Legittimo interesse (analisi del 

proprio business) 

Per 10 anni a decorrere dalla data di 
elaborazione dei dati/documenti. 

Se necessario, per accertare, 
esercitare e/o difendere i 
diritti dei Contitolari in sede 
giudiziaria. 

Legittimo interesse (tutela 
giudiziaria) 

Nel caso di contenzioso giudiziale, 
per tutta la durata dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini di 
esperibilità delle azioni di 
impugnazione, che potrebbe 
sommarsi alle durate di 
conservazione sopra indicate. 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente 
con le procedure tecniche di cancellazione e backup. 

 

 

CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali è necessario per la conclusione e/o esecuzione 
del contratto di cui l’interessato è parte. Pertanto, in mancanza, il contratto non 
potrà essere concluso e/o eseguito.   

 

 

 

DESTINATARI DEI DATI - DIFFUSIONE 

I dati personali potrebbero essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità 
di titolari del trattamento, soggetti pubblici o privati legittimati a richiedere i dati 
(quali ad esempio le autorità).  

I dati personali potrebbero essere trattati da soggetti esterni designati ai sensi 
dell’art. 28 del GDPR come responsabili del trattamento, che svolgono per conto 
di uno o di entrambi i Contitolari specifiche attività. A titolo esemplificativo, gli 
stessi potranno essere comunicati a soggetti consulenti e/o fornitori di servizi, nei 
limiti necessari per svolgere il loro incarico professionale per conto di uno o di 
entrambi i Contitolari (quali ad esempio, consulenti legali, società specializzate in 
gestione documentale/processo digitale e conservazione digitale). 

I dati personali potrebbero essere altresì comunicati ad altre società del gruppo 
Carl Zeiss aventi sede in Germania sia per la spedizione della strumentazione 
acquistata che per l’analisi del volume delle vendite e le business review 
periodiche. Le società del Gruppo Zeiss, a protezione dei dati personali, hanno 
deciso di adottare le cosiddette norme vincolanti d’impresa, le quali, ad oggi sono 
oggetto dell’iter di approvazione da parte delle autorità di controllo competenti, 
così come previsto per legge. In attesa di completare tale iter, le società, tramite 
specifici accordi, si sono impegnate a garantire un’adeguata protezione dei dati 
personali anche qualora stabilite al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

I dati personali non verranno diffusi né verranno comunicati fuori dall’UE. 

 

 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO E MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

I dati personali di cui sopra potranno essere trattati solo da soggetti che sono stati 

espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni 

operative. 
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Il trattamento degli stessi sarà effettuato tramite supporti cartacei e informatici, 

mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati 

personali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Gli Interessati possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR.  

In particolare, contattando i Contitolari via e-mail all’indirizzo 
dataprivacy.it@zeiss.com, gli Interessati possono chiedere agli stessi l’accesso ai 
dati personali che li riguardano, la loro cancellazione, la loro rettifica qualora 
inesatti, l’integrazione dei dati personali incompleti, la cancellazione degli stessi, 
la limitazione del trattamento nei casi prevista dall’art. 18 GDPR, nonché opporsi, 
per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato 
per legittimo interesse dei Contitolari. Qualora il trattamento sia basato sul 
consenso, gli Interessati hanno altresì il diritto di revocare in qualsiasi momento 
senza pregiudicare la liceità dello stesso prestato prima della revoca. 

Gli Interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul 
contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere 
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 
propri dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro 
titolare senza impedimenti. 

Gli Interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo 
competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello 
Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 

 

*  *  * 

 

INFORMAZIONI ESSENZIALI CIRCA IL CONTENUTO DELL’ACCORDO DI CONTITOLARITA’ STIPULATO TRA CARL ZEISS 

S.P.A. CON SOCIO UNICO E METROLOGIA AI SENSI DEL GDPR 

 

 Quale è il motivo della contitolarità? 

Nell’ambito del contratto stipulato tra Zeiss e Metrologia per la concessione di 

vendita di prodotti Zeiss (“Contratto”), taluni dati personali vengono trattati, come 

già illustrato nell’informativa di cui sopra. Zeiss e Metrologia  avendo 

congiuntamente stabilito i mezzi e le finalità delle operazioni di trattamento sono 

considerate, ai sensi dell’art. 26 del GDPR, Contitolari del trattamento. 

Cosa hanno convenuto i Contitolari e cosa significa questo per gli Interessati? 

Anche se esiste una contitolarità, Zeiss e Metrologia  adempiono ai loro obblighi 

in materia di protezione dei dati in base alle rispettive responsabilità come 

segue:  

• Metrologia raccoglie i dati degli Interessati, fornisce loro la dovuta 
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informativa, raccoglie e conserva i relativi consensi, ove richiesti per la liceità 
del trattamento.  

• Nell'ambito dei trattamenti operati in contitolarità ai sensi della legge sulla 
protezione dei dati, i Contitolari hanno concordato come adempiere 
congiuntamente o individualmente agli obblighi previsti dal GDPR e si sono 
impegnati a collaborare, sia reciprocamente, che con il DPO del Gruppo Carl 
Zeiss, al fine di garantire la protezione dei dati personali ed i diritti degli 
interessati. 

• I Contitolari si sono, inoltre, impegnati a collaborare qualora i dati personali 
siano violati, in modo da agire tempestivamente per impedire o contenere 
le eventuali conseguenze negative per gli interessati. 

I diritti in materia di protezione dei dati possono essere fatti valere sia nei 
confronti di Zeiss che di Metrologia  

Le operazioni di trattamento descritte nell’informativa sono limitate a quanto 

necessario per il conseguimento delle finalità ivi specificate ed ogni altro 

trattamento dei dati personali effettuato da Metrologia  è di esclusiva titolarità 

dello stesso. 

 

 

  

 

 

 

 

 


