INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato come GDPR
(General Data Protection Regulation), EREDI DI GHISLERI BATTISTA S.R.L. (P. IVA 02141130167) con sede
legale Via Savonarola, 13 – 24056 Fontanella (BG), La informa in merito a quanto segue:

Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la società EREDI DI GHISLERI BATTISTA S.R.L. (P. IVA
02141130167) con sede legale Via Savonarola, 13 – 24056 Fontanella (BG), che può essere contattata al
numero di telefono 0363/907570 o scrivendo all’indirizzo e-mail ghisleri@eredighisleri.it.

Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
a) stipulazione ed esecuzione del contratto e di tutte le attività ad esso connesse, quali, a mero titolo
esemplificativo, fatturazione, tutela del credito, servizi amministrativi, gestionali, organizzativi e
funzionali all’esecuzione del contratto;
b) adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e normative applicabili, nonché da
altre disposizioni impartite da autorità investite dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra non richiede il Suo consenso espresso (art. 6 lett.
b) e e) del GDPR).
c) svolgimento di attività di marketing e promozionali di prodotti e servizi del Titolare, comunicazioni
commerciali, sia con mezzi automatizzati senza intervento dell’operatore (es. sms, fax, posta
elettronica, applicazioni, reti sociali di comunicazione, ecc.) che tradizionali (tramite telefono,
posta).
d) elaborazione di studi e ricerche di mercato.
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra richiede il suo specifico e distinto consenso (art.
7 del GDPR). Detto consenso riguarda sia le modalità di comunicazione automatizzate che quelle
tradizionali sopra descritte. Lei avrà sempre il diritto di opporsi in maniera agevole e gratuita, in tutto o
anche solo in parte al trattamento dei Suoi dati per le predette finalità, escludendo ad esempio le modalità
automatizzate di contatto ed esprimendo la sua volontà di ricevere comunicazioni commerciali e
promozionali esclusivamente attraverso modalità tradizionali di contatto.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di
fornire i dati personali
I dati richiesti per le finalità descritte alle precedenti lettere a) e b) devono essere obbligatoriamente forniti
per l’adempimento degli obblighi di legge e/o per la conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale e
la fornitura dei servizi richiesti. Pertanto, un Suo eventuale rifiuto, anche parziale, di fornire tali dati
comporterebbe l’impossibilità per il Fornitore di instaurare e gestire il rapporto stesso e di fornire il servizio
richiesto.
Il conferimento dei dati personali necessari per le finalità descritte alle precedenti lettere c) e d) è
facoltativo, pertanto il Suo eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di porre in
essere le attività ivi indicate.
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Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR,
per le finalità di cui sopra, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o
comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e
sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti del Cliente.
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati.
Comunicazione e Diffusione dei dati personali
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti
ed alle finalità di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di
soggetti:
1.

2.

3.

soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere
l’adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o normative dell’Unione
Europa;
società appartenenti al Gruppo del Titolare ovvero controllanti, controllate o collegate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, che agiscono in qualità di responsabili del trattamento o per
finalità amministrativo-contabili (finalità connesse allo svolgimento di attività di natura
organizzativa interna, amministrativa, finanziaria e contabile, in particolare, funzionali
all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali);
persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi strumentali alle attività del Titolare
per le finalità di cui al precedente punto 1 (es. fornitori, consulenti, società, enti, studi
professionali, call center). Tali soggetti opereranno in qualità di Responsabili esterni del
trattamento.

Al di fuori dell’ambito sopra delineato, i dati personali non saranno oggetto di comunicazione/diffusione.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali saranno conservati per l’intera durata espressa dal contratto stipulato con il Titolare, ed in
ogni caso per il periodo necessario all’espletamento dell’attività conferita; dopodichè i dati saranno
conservati per l’espletazione dei termini previsti per legge per la conservazione dei documenti
amministrativi e successivamente eliminati.
Trasferimento dei dati personali
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il
Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di
legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, La informiamo dei diritti a Lei spettanti, esplicitati all’art. 15 del GDPR, e
segnatamente:
1. il diritto di 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;
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2. il diritto di 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, dell’eventuale Responsabile del trattamento e
del Responsabile della protezione dei dati personali ai sensi del 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;
3. il diritto di 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 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, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
4. il diritto di 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 e/o mediante modalità di marketing
tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. 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. Ove applicabili, ha altresì i
diritti di cui agli artt. 16-21 del GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante.
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