Informativa ex articolo 13 Reg. UE 2016/679 – GDPR
I Suoi dati personali saranno trattati da NAC NUMISMATICA SPA e VARESI Srl, in qualità di contitolari
del trattamento ai sensi dell’art. 26 Reg. UE 2016/679, esclusivamente con modalità e procedure necessarie
per fornire i servizi richiesti.
I dati di natura personale forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6
Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità:
• Partecipazione alla vendita all’asta
• Elaborazione documenti amministrativi
• Obblighi normativi
• Invio cataloghi d’asta.
Il trattamento sarà effettuato secondo criteri di sicurezza idonei alla tutela di riservatezza dei dati e di
eventuali rischi di data-breach.
I Suoi dati personali non saranno diffusi ma potranno essere comunicati a categorie di incaricati, autorizzati,
e/o responsabili del trattamento nominati da NAC NUMISMATICA SPA (fornitori di servizi postali e/o
corriere). Qualora si rendesse necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell’Unione Europea, il
trattamento sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del regolamento e autorizzato in base
alle specifiche regolamentazioni.
NAC NUMISMATICA SPA in accordo con l’Art. 5.1 e) del GDPR tratterà i dati personali per tutta la durata
di esecuzione del servizio richiesto e li conserverà per la durata di 48 mesi (dal momento del primo
consenso).
NAC NUMISMATICA SPA garantisce di poter esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal GDPR
(articoli dal 15 al 21)
L’esercizio di questi diritti può essere esercitato mediante comunicazione a: NAC NUMISMATICA SPA,
con sede legale a Milano in Piazza Castello 1, è il Titolare del Trattamento dei dati personali raccolti ai sensi
e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Mail di riferimento: milano@arsclassicacoins.com.
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: Dott. Gianrico Gambino mail di riferimento:
dpo@arsclassicacoins.com .
Estratto Accordo di Contitolarità
L’Accordo di contitolarità è stipulato tra
La società NAC Numismatica S.p.a. in persona del legale rappresentante Cesare Costantini
con sede in Milano via Brera, 4
P. IVA 04647240961
e
La società Varesi S.r.l. in persona del legale rappresentante Alberto Varesi
con sede in Pavia viale Monte Grappa, 3
P. IVA 00947900189
La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all’articolo 4 punto 2) del GDPR e
ha a oggetto il trattamento dei dati personali acquisiti prima dell’asta del 28 e 29 maggio 2019 attraverso i
portali gestiti da Varesi S.r.l. (https://www.varesi.it, https://www.bidinside.com/it/index.htm,
https://www.numisbids.com, https://www.sixbid.com).
Durante questa fase vengono acquisiti dalla Parti e gestiti dati personali riferiti a interessati in qualità di
partecipanti ad aste in contitolarità.
Successivamente, dopo che l’asta ha avuto luogo, i dati di coloro i quali hanno effettivamente acquistato
delle monete, in qualità di Clienti verranno passati da Varesi S.r.l. a NAC Numismatica S.p.A. a fini di
fatturazione e logistica.

Privacy Policy ex art. 13 Reg. UE 2016/679 – GDPR
In accordance with applicable privacy laws (EU Regulations n. 679, 2016), we would like to inform you that
your personal information will be processed by NAC NUMISMATICA SPA and VARESI Srl, acting as
joint controllers as per art. 26 Reg. UE 2016/679, in an ethical and transparent manner, only for lawful
purposes, and in a manner that safeguards your privacy and your rights.
Processing takes place manually and using IT tools, and is done for the following purposes:
•
•
•
•

Participate in auction sales
Administrative documents processing
Regulatory requirements
Auction sale catalogues shipping

We also would like to inform you that the European Regulation grant you certain rights, including rights of
access to, adjustment, erasure, limitation of, or objection to the processing of your data, as well as data
portability rights, when and insofar as applicable (Articles 15-22 of the EU Regulations n. 679, 2016). You
can also file a complaint with the Data Protection Authority, according to the procedures set forth under
applicable regulations.
For any other concern, and to assert your rights under the EU Regulation, please contact:
Data Controller
NAC NUMISMATICA SPA,
milano@arsclassicacoins.com.

registered

office:

Piazza

Castello

1,

Milan,

Italy.

Mail:

Data Protection Officer - DPO
DPO: Dr. Gianrico Gambino mail: dpo@arsclassicacoins.com .
Essence of joint controllers arrangement
The joint controllers arrangement between:
Cesare Costantini acting CEO on the behalf of NAC Numismatica S.p.a. via Brera, 4 Milan VAT
04647240961 and Alberto Varesi acting CEO on the behalf of Varesi S.r.l. viale Monte Grappa, 3 Pavia
VAT 00947900189.
The joint controllers arrangement is referred to the personal data processing, as per art. 4.2 GDPR and it is
related to all personal data obtained by Varesi Srl before the day of the auction (28th and 29th of May 2019)
through the following websites: https://www.varesi.it, https://www.bidinside.com/it/index.htm,
https://www.numisbids.com, https://www.sixbid.com.
All data subjects personal data are processed by both parties, as bidders in a joint controllers auction.
After the auction, all successful bidders personal data will be transferred from Varesi Srl to NAC
Numismatica Spa for administrative and logistic purposes.

