Bertuzzi di Bertuzzi Andreino e C. snc - P.IVA 00690070206
Via Mantova 157
46041 Asola (MN)

La società Bertuzzi di Bertuzzi Andreino e C. snc con sede in via Mantova 157, 46041 Asola (MN) - P.IVA 00690070206 , in qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
seguito, “Regolamento”), la informa di essere Titolare di suoi dati e che questi verranno trattati in via manuale con il supporto di mezzi informatici o telematici.
Fonte dei Dati:
I dati necessari per lo svolgimento del rapporto contrattuale tra le Parti, nonché i dati altrimenti acquisiti nell’ambito di tale attività, sono raccolti direttamente presso la
sede del Titolare. I dati inoltre possono essere acquisiti tramite apposito form nella sezione contatti sul sito www.bertuzzimacchineagricole.it o tramite invio spontaneo
agli indirizzi email del Titolare.
Finalità del trattamento:

1.
2.

Per quanto concerne i dati raccolti direttamente presso la sede del titolare e i dati inviati spontaneamente tramite form del sito web o tramite email, le finalità sono
quelle di rispondere alle richieste dell’interessato ed eventualmente, nella fase successiva, per instaurare un rapporto contrattuale e adempiere a quanto previsto
da obblighi di legge contabili, fiscali, amministrativi.
I suoi dati potrebbero essere anche utilizzati (previo suo consenso) per azioni di marketing (ad esempio, per l’invio di materiale pubblicitario o di comunicazioni
commerciali), a mezzo e-mail o SMS o Whatsapp. Si rammenta che in qualsiasi momento l’interessato ha il diritto di revocare il consenso fornito utilizzando i dati di
contatto del Titolare sotto riportati (sez. Contatti), senza che questo pregiudichi la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca del consenso.

Modalità del trattamento:
Il trattamento dei dati personali avviene mediante l’utilizzo di strumenti informatici e su supporti cartacei con tecniche e procedure idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza.
Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità primarie del trattamento

1.
2.

I dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge.
Altri soggetti a cui i dati potranno essere comunicati sono: incaricati e/o responsabili interni ed esterni individuati dal Titolare ed ai quali sono state date specifiche
istruzioni (ad es. a titolo esemplificativo e non esaustivo: consulenti fiscali e contabili, consulenti legali, consulenti informatici, ecc.), nonché i soggetti (individuati
ed autorizzati dal Titolare) rispetto ai quali il trasferimento dei dati sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell’attività della scrivente società.

Obbligatorietà e facoltatività del conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato conferimento

1.
2.

Il conferimento dei dati per quanto indicato nelle finalità al punto 1 è obbligatorio: l’eventuale rifiuto al loro conferimento determina l’impossibilità della risposta
alle sue richieste o l’impossibilità di instaurare un rapporto contrattuale
Per quanto indicato al punto 2 delle finalità, il mancato conferimento del consenso, non pregiudicherà il rapporto contrattuale: in tal caso non potremo utilizzare i
suoi dati di contatto per inviarle comunicazioni a carattere commerciale o di marketing.

Periodo di conservazione
I Suoi dati personali verranno conservati per tutto il tempo necessario all’espletamento di tutti gli adempimenti contrattuali e di legge conseguenti al rapporto con Lei
instaurato, anche successivamente alla sua cessazione, nonché, ove acconsentito, ai fini di marketing. I dati personali, dei quali non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali sono trattati (es. richieste di preventivi non andati a buon fine) verranno conservati per 18 mesi e successivamente cancellati o trasformati
in forma anonima, come per legge.
Trasferimento dati in paesi extra UE
Non è previsto, da parte del titolare, il trasferimento dei dati forniti dall’interessato in paesi non appartenenti alla UE.
Diritti dell’interessato
L’interessato gode dei seguenti diritti:

•
•
•
•
•
•

Diritto di accesso ai propri dati personali.
Diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano.
Diritto di opporsi al trattamento.
Diritto alla portabilità dei dati.
Diritto di revocare il consenso (fatti salvi i casi di adempimenti di obblighi di legge, o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare).
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, ovvero il Garante della Privacy www.garanteprivacy.it

Processo decisionale automatizzato, profilazione
Non vengono effettuati trattamenti che prevedano processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.
Contatti
Per l’esercizio dei propri diritti e per qualsiasi informazione potete contattare il Titolare all’indirizzo info@bertuzzimacchineagricole.it o telefonare al n. 0376 74201

Consenso:
(Rif. Informativa clienti Rev. 1.0 del 07/01/2019 – Finalità punto 2) Autorizzo il Titolare del trattamento, Bertuzzi di Bertuzzi Andreino e C. snc, ad inviarmi comunicazioni
con finalità di marketing (ad esempio, per l’invio di materiale pubblicitario o di comunicazioni commerciali) al seguente indirizzo di posta elettronica e/o al seguente
contatto Whatsapp:

Autorizzo

____________________________________

Non autorizzo

____________________________________

Indicare indirizzo email _________________@_________________ e/o contatto Whatsapp _____________________________
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Bertuzzi di Bertuzzi Andreino e C. snc - P.IVA 00690070206
Via Mantova 157
46041 Asola (MN)

Data, ____ / ____ / _________

COGNOME E NOME ___________________________________

Firma _________________________
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