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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016
Con la presente La informiamo che, ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE
679/2016 (di seguito ‘GDPR’), i Suoi dati a noi conferiti per lo svolgimento del rapporto
commerciale saranno trattati come segue, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
- Finalità del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti
finalità connesse all’instaurazione ed alla gestione del rapporto commerciale tra le Società:
1. adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
2. assistenza post-vendita;
3. gestione del contenzioso;
4. gestione della clientela;
5. programmazione delle attività;
6. gestione dei dati derivanti / necessari allo svolgimento dei servizi di vendita;
7. storico fatturazione clienti;
8. invio di attività informativa/promozionale/commerciale, via email.
- Modalità del trattamento: i Suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti
modi da personale espressamente autorizzato dal Titolare:
· affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
· trattamento a mezzo di strumenti elettronici e informatici;
· trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui all’art. 32 del GDPR e mediante
l’adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
- Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere: il conferimento
dei dati è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il mancato consenso al
trattamento di detti dati comporta l’impossibilità a dare esecuzione alle attività connesse al
rapporto commerciale tra le Società.
- Categorie dei dati. I dati trattati sono:
· nome e cognome/ragione sociale
· indirizzo
· codice fiscale/P. IVA
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· recapiti telefonici / indirizzo di posta elettronica
· coordinate bancarie
- Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati: i dati potranno essere comunicati,
nei limiti strettamente necessari e pertinenti agli obblighi e alle finalità di cui al precedente,
a soggetti pubblici e/o privati ed ai soggetti in quelle stesse sedi preposti al recepimento
e/o al trattamento. L’elenco completo dei soggetti è disponibile presso l’azienda su
richiesta. I dati non potranno essere soggetti a diffusione.
- Trasferimento dati all’estero: i suoi dati potrebbero essere trasferiti all’interno di paesi
UE
- Periodo di conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità,
limitazione e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.5 del GDPR, il periodo di
conservazione dei Suoi dati è:
· stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati per l’esecuzione e l’espletamento delle finalità contrattuali;
· stabilito per un arco di tempo non superiore all’espletamento dei servizi erogati;
· stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla normativa fiscale
(art. 2220 Codice civile).
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