Informativa rivolta agli aderenti a Trony Academy e GRE Academy ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali (in seguito anche “GDPR”).
1. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali verranno trattati per la finalità di partecipazione alla piattaforma di
formazione a distanza finalizzata all’engagement e all’aggiornamento professionale dei
dipendenti di GRE S.p.a. e Trony S.p.a. nonché degli addetti alle vendite nei negozi a
insegna Trony (Trony Academy) e negli altri negozi affiliati a GRE (GRE Academy).
La piattaforma comprende la condivisione di materiale formativo; la partecipazione alla
community degli addetti ai lavori per la richiesta e lo scambio di informazioni; l’invio di
newsletter e di materiale promozionale; la somministrazione di test d’apprendimento
con raccolta, elaborazione e valutazione del Suo livello di apprendimento.
2. Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento per le finalità sopra riportate si fonda sul Suo
consenso al trattamento dei Suoi dati personali.
Cionondimeno, il trattamento potrà effettuarsi anche in quanto necessario per
adempiere ad obblighi di legge ai quali è soggetto il Titolare del trattamento ovvero nei
casi in cui ricorrano condizioni di liceità del trattamento determinate dall’art. 6 del
GDPR e successive modifiche e integrazioni, anche introdotte dallo Stato.
3. Informazioni a garanzia di un trattamento corretto e trasparente
Ai sensi dell’art. 13 comma II del GDPR, La informiamo che:
a) I Suoi dati personali saranno conservati sino alla cessazione del Suo rapporto
lavorativo (salva la loro trasformazione in forma anonima).
b) Ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che La
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
c) Ha il diritto di revocare il consenso per le suddette finalità di trattamento in
qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
d) Ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo ai sensi dell’art. 77 GDPR
(il Garante per la Protezione dei Dati Personali, in Italia);
e) Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento dei
Suoi dati comporterà l'impossibilità di partecipare alla piattaforma formativa di
Trony Academy e/o GRE Academy.
f) Il trattamento dei dati per tutte le finalità sopra indicate avverrà sia con strumenti
manuali, sia sfruttando hardware e software dedicati.
Al riguardo, La informiamo che esistono processi decisionali automatizzati per la
registrazione e l’elaborazione delle Sue risposte ai test di apprendimento sul
materiale formativo, per la valutazione del Suo livello di conoscenza.

4. Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è GRE S.p.A. (P. IVA: 11582600158) con sede legale in
Milano, via E. Toti n. 2 e sede operativa in Milano, viale Cassala n. 28 (più avanti

anche “GRE”), e lo può contattare anche scrivendo un’email all’indirizzo
assistenza@trony.it oppure per via telefonica al numero 02/89401476.
5. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) designato ai sensi dell’art.
37 e ss. GDPR
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è SI&O S.r.l. (P. IVA: 12018010152)
con sede in Milano, Via Palmanova n. 217 e lo puoi contattare ai seguenti recapiti: email dpo@grespa.com - Tel. 02/39432852.
In caso di variazioni, potrà reperire il nominativo del DPO e i suoi dati di contatto
aggiornati sul sito www.trony.it.
6. Ambito di diffusione e comunicazione dei Suoi dati
Nessuno dei dati personali forniti sarà diffuso. I Suoi dati personali potranno essere
comunicati ai seguenti destinatari e categorie di destinatari nella misura in cui ciò sia
strettamente necessario al perseguimento delle finalità come sopra specificate:
- Trony s.r.l. con sede legale in Milano, via E. Toti n. 2 e sede operativa in Milano,
viale Cassala n. 28, controllata da GRE S.p.a., con cui effettua i trattamenti per
le finalità di cui alla presente informativa;
- soci di GRE S.p.a. ed ai loro affiliati che gestiscono negozi a marchio Trony, ai
rispettivi dipendenti e collaboratori;
- aziende esterne alle quali è delegata la gestione di premi, concorsi, operazioni
promozionali o altri servizi;
- a responsabili del trattamento che gestiscono la piattaforma formativa per conto
del Titolare del Trattamento.
7. I Suoi diritti disciplinati dagli articoli 15 e seguenti del GDPR
In qualunque momento potrà rivolgersi al Titolare ed al suo Responsabile della
Protezione dei Dati (DPO) per avere conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che La riguardano e, in caso affermativo, ottenerne l’accesso, la copia
ed esercitare i diritti previsti dall’art. 15 GDPR. Inoltre, potrà integrarli e rettificarli ai
sensi dell’art. 16 GDPR, ottenerne la cancellazione ai sensi dell’art. 17 GDPR, ottenere
la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 GDPR, ottenere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Suoi dati personali
secondo le modalità dell’art. 20 GDPR.
8. Diritto di ottenere l’intervento umano nei processi decisionali
automatizzati
Sebbene le conseguenze dei processi decisionali automatizzati impiegati dal Titolare
come descritti nell’art. 3 lettera f) che precede siano limitate, La informiamo che ai
sensi dell’art. 22 comma 3 del GDPR, ha il diritto di ottenere l’intervento umano da
parte del Titolare del trattamento, di esprimere la Sua opinione e di contestare
qualsiasi decisione, rivolgendosi al Titolare ovvero, ai sensi dell’art. 38 comma IV
GDPR, al Responsabile della Protezione dei Dati designato presso i rispettivi contatti
indicati nella presente informativa.
9. Modalità di esercizio dei Suoi diritti
In qualsiasi momento potrà contattare il Titolare ovvero il Responsabile della
Protezione dei Dati ai rispettivi contatti indicati nella presente informativa per tutte le
questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e per l’esercizio dei Suoi diritti

derivanti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
(GDPR).
** ** **

