INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
2016/679/UE (GDPR).
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è DALL’AGLIO FABIO S.N.C. con sede legale in Piacenza, Via Martiri della Resistenza 15/A,
C.F. e P.IVA 01115270330
2. Finalità e base giuridica del trattamento
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali i suoi dati verranno archiviati, raccolti e
trattati dalla Società per i seguenti fini:
- Adempimento a obblighi contrattuali, esecuzione o stipulazione del contratto col Cliente e/o gestione di
eventuali misure precontrattuali;
- Assolvimento a eventuali obblighi normativi, alle disposizioni fiscali e tributarie derivanti dallo svolgimento
dell’attività d’impresa e a obblighi connessi ad attività amministrativo-contabili;
- Invio di servizi di marketing e comunicazione, news letter e comunicazioni con finalità di marketing diretto
attraverso email, fax, cataloghi, posta cartacea, telefono in relazione a prodotti novità, eventi, promozioni e
aggiornamenti. Il Trattamento verrà effettuato solo a seguito di consenso esplicito comunicato in questa pagina.
La base giuridica del trattamento per le prime due finalità sopra indicate è l’art. 6.1b) e 6.1c) del Regolamento. Il
conferimento dei dati per i suddetti fini è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento dei dati stessi e il rifiuto a
fornirli comporterebbero l’impossibilità per la società di eseguire o stipulare il contratto ed erogare le prestazioni richieste
dallo stesso.
La base giuridica del trattamento dei dati personali per la terza finalità è l’articolo 6.1 a) del Regolamento in quanto i
trattamenti sono basati sul consenso. Il conferimento del consenso all’utilizzo dei dati per finalità di marketing è
facoltativo e qualora l’interessato desiderasse opporsi al trattamento dei dati per le finalità di marketing eseguito con i
mezzi qui indicati, nonché revocare il consenso prestato, potrà farlo senza alcuna conseguenza (se non per il fatto che
non riceverà più comunicazioni di marketing) inviando un’email all’indirizzo di posta elettronica info@dallagliofabio.it,
senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato fino al momento della revoca.
Qualora non pervenisse nessuna comunicazione si ritiene letta e approvata la nuova informativa sul trattamento dei dati.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici obblighi sanciti dalla legge.
3. Destinatari e trasferimenti al di fuori dell'Unione Europea
I suoi dati personali non saranno comunicati a terzi o rivenduti per nessun motivo. L'archivio elettronico relativo alle
comunicazioni promozionali è conservato sul territorio italiano e di conseguenza non avviene nessun trasferimento di
dati personali al di fuori dell'Italia.
4. Periodo di conservazione
I dati personali raccolti per la finalità oggetto di questa informativa verranno conservati fino alla revoca del consenso di
cui al punto 2, salvo che le stesse informazioni non formino oggetto di altri trattamenti da parte dello stesso Titolare. In
ogni caso alla revoca del consenso i dati non verranno più trattati per la finalità descritta al punto 2.
5. Diritti dell'interessato
In qualità di interessato, possiede i diritti di cui all'Art. 15 GDPR e in particolare i diritti di:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del
Titolare, dei responsabili e del rappresentante eventualmente designato ai sensi dell'Art. 3.1, GDPR; e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
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non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché;
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante
l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail. Si fa presente che il diritto
di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità
automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare il
diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante
modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Inoltre possiede i diritti di cui agli Artt. 16-21 RGPD (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento,
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché; il diritto di reclamo all'Autorità Garante.
ii. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione via email info@dallagliofabio.it
iii. Obbligo di comunicazione
Il consenso al trattamento per le finalità di cui al punto 2 non è obbligatorio e non pregiudica l'erogazione di altri servizi
da parte della Società scrivente DALL’AGLIO FABIO S.N.C.
iv. Esistenza di processi decisionali automatizzati
Nessun processo di decisione automatizzato sarà basato sui dati comunicati per il trattamento oggetto della presente
informativa.
Distinti saluti.
Dall’Aglio Fabio s.n.c.

Il sottoscritto, in qualità di interessato, posto a conoscenza dell’identità del Titolare e delle finalità di
trattamento cui sono destinatari i propri dati personali, esprime il proprio libero ed incondizionato consenso al
trattamento dei dati personali e alle connesse comunicazioni degli stessi, come descritti nell’informativa che
precede.
Data

________________

Firma per consenso

________________
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