delle persone ﬁsiche come diri o fondamentale. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (in seguito, “Codice Privacy”) e
dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) la informiamo che:
Il 1tolare del tra amento è il Sig. DANILO BALLAUSTRA SAS, con sede legale in via MARCONI, 42 – 35010 SAN PIETRO IN
GU (PD), Codice ﬁscale e P.IVA 02538820289
1) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I suoi da1 personali sono tra a1:
a)

senza il Suo consenso espresso ai sensi dell’art. 24 le . a), b), c) del Codice Privacy e ai sensi dell’art. 6 le . b) del
GDPR, per le seguen1 Finalità: adempiere agli obblighi precontra uali e contra uali derivan1 da rappor1 con Lei in
essere; adempiere agli obblighi di legge di natura amministra1va, contabile, civilis1ca e ﬁscale; adempiere agli
obblighi previs1 da un regolamento, dalla norma1va comunitaria o da un ordine dell’Autorità; esercitare i diriC del
Titolare, ad esempio il diri o di difesa in giudizio;

b) previo Suo speciﬁco e dis1nto consenso (ar . 23 e 130 del Codice Privacy e ar . 6,7,8,9 del GDPR), per ﬁnalità di
Marke1ng: invio di comunicazioni commerciali, promozionali e invio di newsle er.
2)

MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE

Il tra amento sarà svolto in forma automa1zzata e/o manuale, nel rispe o di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (ar . 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza. I da1 saranno resi
accessibili, nei limi1 stre amente necessari, a dipenden1 e collaboratori del Titolare in qualità di incarica1 o responsabili
interni del tra amento.
Sulla base dei ruoli e delle mansioni lavora1ve espletate, i dipenden1 sono sta1 legiCma1 a tra are i Suoi da1 personali,
nei limi1 delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impar1te dal Titolare.
Le segnaliamo che, nel rispe o dei principi di liceità, limitazione delle ﬁnalità e minimizzazione dei da1, ai sensi dell’art. 5
GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informa1va, i Suoi da1 saranno
conserva1 per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle ﬁnalità di cui sopra, comunque per un periodo
non oltre 10 anni, secondo quanto previsto dalla norma1va ﬁscale vigente.

svolgono aCvità in outsourcing per conto del Titolare, in qualità di Responsabili esterni.
4)

TRASFERIMENTO DEI DATI

Il 1tolare non trasferisce da1 in paesi terzi extra UE. Tu avia, qualora si ritenesse necessario u1lizzare servizi in Cloud, il
fornitore dei servizi sarà selezionato tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR
679/16.
5)

DIRITTI DELL’INTERESSATO

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli ar1coli dal 15-22 del Regolamento UE
n. 2016/679, il diri o di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri da1 personali;
b) o enere le indicazioni circa le ﬁnalità del tra amento, le categorie dei da1 personali, i des1natari o le categorie di
des1natari a cui i da1 personali sono sta1 o saranno comunica1 e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) o enere la reCﬁca e la cancellazione dei da1;
d) o enere la limitazione del tra amento;
e) o enere la portabilità dei da1, ossia riceverli da un 1tolare del tra amento, in un formato stru urato, di uso comune
e leggibile da disposi1vo automa1co, e trasme erli ad un altro 1tolare del tra amento senza impedimen1;
f) opporsi al tra amento in qualsiasi momento ed anche nel caso di tra amento per ﬁnalità di marke1ng dire o;
g) opporsi ad un processo decisionale automa1zzato rela1vo alle persone ﬁsiche, compresa la proﬁlazione.
h) chiedere al 1tolare del tra amento l’accesso ai da1 personali e la reCﬁca o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del tra amento che lo riguardano o di opporsi al loro tra amento, oltre al diri o alla portabilità dei da1;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del tra amento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
6)

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diriC

-

conta ando il 1tolare del tra amento al seguente numero telefonico 049/9455250

-

inviando una mail all’indirizzo info@daniloballaustra.it

◻

esprimo il consenso al tra amento dei miei da1 personali per ﬁnalità di marke1ng e invio newsle er.

◻

NON esprimo il consenso al tra amento dei miei da1 personali per ﬁnalità di marke1ng e invio newsle er.

Luogo, data

Firma

__________________

_______________________________

