INFORMATIVA PRIVACY CLIENTI

Fonte dei dati
I dati personali trattati sono forniti dall’interessato in occasione di:
•
•
•
•

visite presso le sedi del Titolare;
interazioni attraverso il sito internet;
richieste di informazioni, anche via mail;
precedenti transazioni;

Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a) Per il regolare svolgimento delle attività istituzionali e/o previste dall’oggetto sociale.
b) Per esigenze relative alla stipula di contratti e incarichi, alla relativa esecuzione, alle successive modifiche o
variazioni e per qualsiasi obbligazione prevista per l’adempimento degli stessi.
c) Per esigenze di tipo operativo, organizzativo, gestionale, fiscale, finanziario, assicurativo e contabile relative al
rapporto contrattuale e/o precontrattuale instaurato.
d) Per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi, regolamenti o normativa comunitaria.
h) Per attività di marketing tradizionale quali: invio di brochure, cataloghi e documentazione commerciale e/o tecnica
con posta cartacea e telefonate con operatore (previa acquisizione di Suo esplicito consenso).
i) Per attività di marketing con strumenti automatizzati o assimilati quali: Fax, E-mail, SMS, MMS, Istant Messaging,
Chat e telefonate senza operatore (previa acquisizione di esplicito consenso da parte Sua).
l) Per attività di marketing on-line, web marketing e web advertising (previa acquisizione di Suo esplicito consenso).
Base giuridica del trattamento
La base giuridica è costituita dall’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Alcune operazioni di trattamento vengono effettuate per legittimo
interesse del Titolare (promozione delle proprie attività commerciali e perseguimento delle finalità statutarie).
Sulla scorta di quanto sopra, il conferimento dei dati è:
-indispensabile e non necessita del Suo consenso per tutti i dati personali imprescindibili per una corretta
instaurazione, gestione e prosecuzione del rapporto commerciale e/o contrattuale.
Un eventuale rifiuto, seppur legittimo, a fornire in tutto o in parte i dati di cui sopra, potrebbe compromettere il
regolare svolgimento del rapporto con la nostra struttura ed in particolare, per i dati personali su definiti come
obbligatori e indispensabili, potrebbe comportare l’impossibilità da parte nostra di effettuare il normale svolgimento
delle operazioni aziendali e la regolare erogazione dei prodotti/servizi richiesti.

Conservazione dei dati
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate.
Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti
disposizioni in materia civilistica e fiscale: di norma dieci anni, salvo contenziosi o azioni giudiziarie in corso.

Revoca del consenso
Con riferimento all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso
eventualmente prestato. Tuttavia, il trattamento oggetto della presente informativa è lecito e consentito, anche in
assenza di consenso, in quanto necessario all’esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato (il rapporto di
fornitura) o all’evasione di sue richieste.
Rifiuto al conferimento dei dati
Il conferimento dei dati identificativi e di contatto degli interessati non è obbligatorio. Il conferimento dei dati
personali è tuttavia da considerarsi opportuno per una corretta ed efficiente gestione del rapporto contrattuale.
Pertanto, il loro mancato conferimento potrà compromettere in tutto o in parte l’evasione di altre richieste e la
qualità e l’efficienza della transazione stessa.

