Informativa trattamento dei dati personali
Egregio Cliente/Fornitore,
il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/4/2016,
LA INFORMA
Che il Titolare del
ROLLING HILLS DI CONFORTI FRANCESCO
con sede:
POGGIBONSI
VIA MENTANA 22
Codice fiscale
CNFFNC75A24G752V
Telefono:
3357041197
e-mail:
francesko24@yahoo.it
Che il trattamento dei propri dati personali è effettuato secondo le seguenti modalità:
I dati sono raccolti per le seguenti finalità:
a) Per esigenze pre-contrattuali, contrattuali e per i conseguenti adempimenti di
legge e contrattuali, dalle stesse derivanti, compresa la consultazione,
l'elaborazione e la conseguente risposta alle richiesta di informazioni. In mancanza
di essi non sarebbe possibile instaurare il rapporto o di dare esecuzione allo stesso.
b) Adempiere ad eventuali obblighi giuridici previsti dalle leggi vigenti, da
regolamenti o dalla normativa comunitaria, o soddisfare richieste provenienti dalle
autorità;
c) Garantire la corretta gestione amministrativa, contabile e/o gestione
dell'eventuale contenzioso del rapporto intercorrente con l'interessato (diffide,
transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie, ecc.).
Finalità del trattamento:

Categorie di dati trattati e
base giuridica del
trattamento. Natura
obbligatoria o facoltativa
del trattamento

• I dati potranno essere inoltre utilizzati per il compimento di ricerche di mercato,
invio di materiale pubblicitario, informative (newsletter – email) e svolgimento di
attività promozionali e di mercato (c.d. marketing diretto): a titolo esemplificativo,
invio - con modalità automatizzate di contatto e non (come sms, mms ed e-mail) e
tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) - di
comunicazioni promozionali e commerciali relative a servizi/prodotti offerti dalla
Società o segnalazione di eventi aziendali, nonché realizzazione di studi di
mercato e analisi statistiche. La base giuridica che legittima i conseguenti
trattamenti è il consenso dell’Interessato, che è libero di dare o meno, e che può,
comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali
fini non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza
negativa, salvo l’impossibilità di ricevere comunicazioni commerciali.

I dati personali acquisiti dal titolare per le finalità sopra elencate sono anagrafici,
economici, fiscali.

La base legale del trattamento dei dati personali per le finalità di cui alle
lettere (a-c) è l’art. 6(1)(b-c) del Regolamento in quanto i trattamenti sono
Base giuridica e natura
necessari per adempiere agli obblighi di legge e/o di contratto, nei limiti delle
obbligatoria e
previsioni legislative, regolamentari o contrattuali, per finalità esclusivamente
facoltativa del trattamento
connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal contratto.

Modalità del trattamento
dei dati

Il trattamento dei dati sarà effettuato sia manualmente sia con l’ausilio di mezzi
informatici e telematici a mezzo posta ordinaria o elettronica; con o senza ausilio
di mezzi automatizzati e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e la
riservatezza a norma di legge e del regolamento.
Per i dati appartenenti a categorie particolari previsti all’art. 9 (es.: stato di salute)
ed eventualmente idonei a rappresentare un pericolo per i diritti e le libertà degli
interessati il trattamento avverrà nei limiti previsti dal Regolamento.

Obbligo del conferimento
dei dati e conseguenze di
un eventuale rifiuto a
fornirli:

Destinatari dei dati
personali:

Il conferimento dei dati è:
• obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria; in questi casi
un eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare per il Titolare
l'impossibilità ad adempiere agli obblighi di legge, con la conseguente possibile
applicazione di sanzioni da parte degli organi fiscali o amministrativi;
• obbligatorio per adempiere alle obbligazioni contrattuali, pre-contrattuali, e di
post-vendita, in accordo ai termini di legge, regolamento e normativa
comunitaria. Qualora non fossero forniti i dati richiesti, il Titolare potrebbe essere
impossibilitato ad adempiere alle obbligazioni contrattuali;
Possono venire a conoscenza dei dati dell’Interessato le persone fisiche e
giuridiche nominate Responsabili del trattamento e le persone fisiche autorizzate al
trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli:
lavoratori dipendenti della Società o presso di essa distaccati, stagisti, consulenti,
spedizionieri.
La società può comunicare i dati personali in suo possesso:
• a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in
adempimento a un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
• a enti pubblici, soggetti privati, studi professionali (commercialista, consulente del
lavoro), società di assicurazione, studi legali e banche per lo svolgimento di attività
economiche, commerciali, invio comunicazioni, gestione del contenzioso;
• qualora ne ricorrano i presupposti, agli organi competenti in materia di
normativa antiriciclaggio.
I dati possono altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti esterni
designati come responsabili. Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle
seguenti categorie:
a. società che offrono servizi di invio e-mail;
b. società che offrono servizi di manutenzione del sito web e sw;
c. società e sviluppatori di sw e di assistenza informatica;
d. società che offrono supporto nella realizzazione di studi di mercato.

Trasferimento di dati in
Paesi terzi:

I dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso
Paesi terzi rispetto all’UE giudicato adeguato dalla Commissione europea nel
rispetto delle finalità per cui i dati sono raccolti.

Diffusione dei dati personali I dati non saranno diffusi.

Periodo di conservazione
dei dati:

La Società tratta e conserva i dati personali dell’Interessato per tutta la durata del
rapporto contrattuale, per l’esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti e
conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari applicabili,
nonché per finalità difensive proprie o di terzi, fino alla scadenza del periodo di
conservazione dei dati. Deroghe al periodo indicato di conservazione sono
previste nei casi di gestione del contenzioso avviato prima della scadenza del
periodo di conservazione
Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali riferibili agli
Interessati verranno cancellati o conservati in una forma che non consenta
l’identificazione dell’Interessato.

Diritti degli Interessati

I diritti esercitabili dall’Interessato, di seguito descritti, sono:
• Diritto di accesso;
• Diritto di Rettifica;
• Diritto di cancellazione;
• Diritto di limitazione;
• Diritto di opposizione;
• Diritto alla portabilità;
• Diritto al reclamo.
Gli Interessati e le persone giuridiche, gli enti e le associazioni possono in qualsiasi
momento modificare i consensi facoltativi ogni volta lo desiderano.

• Accesso dell'interessato
ai dati personali:

previa concorde individuazione del giorno e dell'orario, l'interessato potrà
accedere ai propri dati personali in possesso del "Titolare del trattamento", con
l'assistenza dello stesso o di un suo incaricato.

l'Interessato potrà richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o
sensibili conformemente alla tecnologia ed ai mezzi a disposizione del Titolare del
• Rettifica o cancellazione trattamento. Effettuata la cancellazione, l'interessato non potrà più richiedere al
dei dati personali:
"Titolare del trattamento" la fornitura di eventuali stampe o copie dei medesimi. Nel
caso di rettifica dei dati, l'interessato non potrà più chiedere al "Titolare del
trattamento" stampe o copie dei dati rettificati.

• Limitazione al
trattamento:

• Opposizione al
trattamento:

l'Interessato potrà disporre la limitazione del trattamento dei dati.
Conseguentemente, ciò potrebbe rideterminare l'incarico ricevuto dal Titolare del
trattamento e limitare lo stesso all'uso dei dati per i quali l'Interessato non si sia
opposto al trattamento. La limitazione del trattamento deve essere comunicata
per iscritto.
l'eventuale opposizione al trattamento da parte dell'Interessato di alcuni o tutti i
dati personali o sensibili comporta l'inevitabile rinuncia all'incarico ricevuto per
impossibilità del suo svolgimento secondo i corretti principi deontologici e
normativi.
Nel caso l'Interessato comunichi al Titolare del Trattamento l'opposizione al
trattamento stesso, esso avrà effetto solo a decorrere dalla notifica
dell'opposizione stessa.

• Portabilità dei dati:

i dati personali o sensibili potranno essere oggetto di trasferimento fra archivi, sia
fisici che informatici, solo al fine di un puntuale svolgimento dell'incarico o per la
maggiore tutela degli stessi.

• Diritto al reclamo:

l'Interessato che ritenesse violati i propri diritti di tutela dei dati personali o sensibili,
dovrà segnalare tale situazione al Titolare del Trattamento in modo da ricevere le
dovute spiegazioni e vedere la correzione del trattamento. Qualora il Titolare del
Trattamento desistesse dal porre rimedio alla violazione, l'Interessato potrà
segnalare le presunte irregolarità al Garante alla Privacy secondo le previsioni
dallo stesso Garante impartite e reperibili sul sito internet www.garanteprivacy.it.

Conseguenze della
mancata autorizzazione al
trattamento dei dati
personali:

il Titolare del trattamento informa l'Interessato che la mancata autorizzazione al
trattamento dei dati personali o particolari può causare un non corretto
svolgimento dell'incarico con la conseguente possibile applicazione di sanzioni da
parte degli organi fiscali o amministrativi.

Il Titolare del trattamento dei dati personali dichiara, inoltre, che la struttura, l’organizzazione della stessa e gli
strumenti elettronici sono a norma di legge ed in particolare rispettano le previsioni volte a contrastare la
divulgazione o la dispersione dei dati stessi.
POGGIBONSI, lì

Il Titolare del trattamento
CONFORTI FRANCESCO

L’interessato, alla luce di quanto sopra esposto, autorizza il trattamento dei propri dati per i fini sopra descritti.
* autorizza
il Titolare del trattamento all'invio di newsletter e/o comunicazioni commerciali.
* non autorizza
* autorizza
* non autorizza

il Titolare del trattamento all'utilizzo dei dati particolari per le finalità e secondo
modalità descritte nella presente Informativa.

* autorizza
* non autorizza

il Titolare del trattamento alla diffusione a terzi come indicato in informativa.

L’interessato, si impegna a notificare a mezzo di lettera raccomandata o Posta elettronica Certificata (PEC)
l'opposizione, la limitazione al trattamento dei propri dati personali o sensibili o la cancellazione degli stessi dagli
archivi al Titolare del Trattamento.
POGGIBONSI, lì
L'Interessato
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Information processing of personal data
Dear Customer / Supplier,
the Data Controller, pursuant to art. 13 of the EU Regulation n. 2016/679 of 27/4/2016,
INFORMS
That the holder of
ROLLING HILLS DI CONFORTI FRANCESCO
based:
POGGIBONSI
VIA MENTANA 22
Fiscal Code
CNFFNC75A24G752V
Phone:
3357041197
e-mail:
francesko24@yahoo.it
That the processing of personal data is carried out in the following ways:
The data is collected for the following purposes:
a) For pre-contractual and contractual requirements and for the consequent obligations of
law and contractual, deriving from the same, including consultation,
processing and subsequent response to information requests. Lacking
it would not be possible to establish the relationship or execute the same.
b) Fulfill any legal obligations established by the laws in force, by
regulations or legislation, or meet requests from the
authorities;
c) Ensure proper administrative, accounting and / or management management
of any dispute concerning the relationship with the interested party (warnings,
transactions, debt collection, arbitration, legal disputes, etc.).
Purpose of processing:

• The data may also be used for carrying out market research,
sending of advertising material, information (newsletter - email) and performance of
promotional and market activities (so-called direct marketing): by way of example,
sending - with automated and non-contact methods (such as sms, mms and e-mail) e
traditional (as telephone calls with operator and traditional mail) - of
promotional and commercial communications relating to services / products offered by
Company or company events reporting, as well as carrying out studies of
market and statistical analysis. The legal basis that legitimates the consequent
processing is the consent of the interested party, who is free to give or not, and who can,
however, revoke at any time. Providing the necessary data to them
purposes is not mandatory and the refusal to supply them does not determine any consequences
negative, unless the impossibility of receiving commercial communications.

Categories of processed data e
legal basis of the
The personal data acquired by the owner for the purposes listed above are personal data,
treatment. Nature
economic, fiscal.
mandatory or optional
of the treatment
Legal basis and nature
mandatory e
optional treatment

Processing methods
some data

The legal basis for the processing of personal data for the purposes referred to in
letters (ac) is the art. 6 (1) (bc) of the Regulations as the treatments are
necessary to fulfill legal and / or contractual obligations, within the limits of
legislative, regulatory or contractual provisions, for purposes solely
connected to the reciprocal obligations deriving from the contract.
The data processing will be carried out both manually and with the aid of means
IT and telematics by ordinary or electronic mail; with or without help
of automated means and in any case in such a way as to guarantee their safety and security
confidentiality pursuant to law and regulation.
For data belonging to special categories provided for in art. 9 (eg health status)
and possibly suitable to represent a danger for the rights and freedoms of the
interested the treatment will happen within the limits foreseen by the Regulation.
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The provision of data is:
• mandatory according to law, regulation, community legislation; in these cases
any refusal to provide the requested data could result for the Owner
Mandatory provision
the impossibility to fulfill the legal obligations, with the consequent possible
of the data and consequences application
of
of sanctions by tax or administrative bodies;
a refusal to
• mandatory to fulfill contractual, pre-contractual, and
supply:
post-sales, in accordance with the terms of law, regulation and legislation
Community. If the requested data are not provided, the Owner could be
unable to fulfill contractual obligations;

Data recipients
personal:

Individuals may become aware of the data of the interested party
legal persons appointed Data Processors and the natural persons authorized to
processing of the data necessary to perform the tasks assigned to him:
employees of the Company or seconded it, interns, consultants,
shippers.
The company can communicate the personal data in its possession:
• to those subjects to whom such communication must be made in
fulfillment of an obligation established by law, regulation or by
Community legislation;
• to public bodies, private subjects, professional offices (accountant, consultant of
work), insurance companies, law firms and banks for conducting business
economic, commercial, sending communications, litigation management;
• if the conditions exist, to the competent bodies in the matter of
anti-money laundering legislation.
The data may also be processed, on behalf of the Company, by external parties
designated as responsible. These subjects are essentially included in the
following categories:
to. companies offering e-mail services;
b. companies that offer website maintenance and sw services;
c. companies and developers of software and IT assistance;
d. companies that offer support in carrying out market studies.

Data transfer to
Third countries:

Personal data may be transferred to European Union countries and to
Third countries compared to the EU judged adequate by the European Commission in
compliance with the purposes for which the data is collected.

Dissemination of personal data The data will not be disclosed.
The Company processes and retains the personal data of the Interested Party for the entire duration of the
contractual relationship, for the execution of the obligations inherent to the same e
consequent, for the respect of the applicable legal and regulatory obligations,
as well as for its own or third party defensive purposes, up to the expiry of the period of
Period of conservation
data retention. Exceptions to the indicated period of conservation are
some data:
provided for in cases of litigation management initiated before the expiry of
storage period
At the end of the applicable storage period, the personal data referable to
Interested parties will be deleted or stored in a form that does not allow
the identification of the interested party.
The rights exercisable by the interested party, described below, are:
• Right of access;
• Right of Rectification;
• Right of cancellation;
• Right of limitation;
Rights of the interested parties
• Right of opposition;
• Right to portability;
• Right to complain.
Interested parties and legal persons, institutions and associations can in any
moment to modify the optional consents whenever they wish.
subject to the agreed identification of the day and time, the interested party may
• Access of the person concerned
access your personal data held by the "Data Controller", with
to personal data:
the assistance of the same or one of his appointees.
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the interested party may request the correction or cancellation of personal data or
sensitive in accordance with the technology and the means available to the Data Controller of
• Correction or cancellation treatment. Once the cancellation has been made, the person concerned can no longer request the
of personal data:
"Data Controller" means the supply of any prints or copies thereof. In
In the event of data being corrected, the data subject may no longer ask the "Data Controller of
processing "prints or copies of rectified data.
• Limitation to
treatment:

• Opposition to the
treatment:

the interested will
have
therelimitation
of the treatment
some data.
Consequently, this could re-determine the assignment received from the Owner of the
treatment and to limit the same to the use of the data for which the Interested one is not
opposite to the treatment. The limitation of the processing must be communicated
in writing.
any opposition to the treatment by the Data Subject of some or all of them
personal or sensitive data involves the inevitable renunciation of the assignment received for
impossibility of carrying it out according to the correct deontological principles e
regulatory.
If the interested party communicates to the Data Controller the opposition to the
treatment itself, it will take effect only as from the notification
of the opposition itself.

• Data portability:

personal or sensitive data may be transferred between archives, either
physical and IT, only for the purpose of a timely execution of the assignment or for the
greater protection of the same.

• Right to complain:

the interested party who considers his own rights to protect personal or sensitive data violated,
must report this situation to the Data Controller in order to receive them
due explanations and see the correction of the treatment. If the Owner of
Treatment to remedy the violation, the interested party may
report the alleged irregularities to the Privacy Guarantor according to the forecasts
by the same Guarantor given and available on the website www.garanteprivacy.it.

Consequences of
failure to authorize the
data processing
personal:

the Data Controller informs the interested party that the failed authorization to
processing of personal or special data may cause incorrect data
performance of the assignment with the consequent possible application of sanctions by
part of the fiscal or administrative bodies.

The Data Controller of the personal data also declares that the structure, the organization of the same and the
electronic instruments are in accordance with the law and in particular respect the forecasts aimed at contrasting the
disclosure or dispersion of the data itself.
POGGIBONSI, there
The Data Controller
COMFORT OF FRANCIS
In the light of the above, the interested party authorizes the processing of his / her data for the purposes described above.
Izza authorize
the Data Controller to send newsletters and / or commercial communications.
口 does not authorize
Izza authorize
口 does not authorize

the Data Controller to use the particular data for the purposes and second
methods described in this Statement.

Izza authorize
口 does not authorize

the Data Controller for disclosure to third parties as indicated in the information note.

The interested party undertakes to notify by registered letter or certified electronic mail (PEC)
the opposition, the limitation to the processing of personal or sensitive data or the cancellation of the same by the
archives to the Data Controller.
POGGIBONSI, there

The Interested

