
INFORMATIVAAL TRAITAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personati dett'utente sono utitizzati da ALDO BIAGIOLI E FIGLI S.R.L., che ne è titotare
per it trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personati stabititi dat
Regotamento GDPR 201 6 / 679.

MODAL]TÀ E FINALITA DEL TRATTAMENTO DATI

1. La informiamo che i dati verranno trattati con i[ supporto dei seguenti mezzi:
. Mista - elettronica e cartacea (ivi compresi dispositivi portatiti)
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a rappo*i commerciari

. gestione dati cassa

' Gestione dei fornitori (contratti, ordini, arrivi, fatture)
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ordini' spedizioni e ratture)

. gestione server

. gestione sito internet

"ì",,ron,.uìtrumenti 

di pagamento elettronici (carte di credito e debito moneta

BASE GIURIDICA
2. Conctusione ed esecuzione di un contratto o fornitura di prestazioni richieste. Adempimento

ad un obbtigo Legate del Titolare. Consenso delt'interessato quando necessario.

CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DI DATI PERSONALI

3. l[ conferimento dei dati è obbtigatorio per tutto quanto è richiesto dagti obbtighi legati e

contrattuati e pertanto l'eventuate rifiuto a fornirti in tutto o in parte può dar luogo
att'impossibitità di fornire i servizi richiesti.

CATEGORIE DI DEsiNAflRI
4. Ferme restando [e comunicazioni eseguite in adempirnento di obbtighi di tegge e contrattuati,

tutti i dati raccotti ed elaborati potranno essere comunicati esctusivamente per [e finatità
sopra specificate a[[e seguenti categorie di interessati:
Enti pubbtici economici, amministrazioni pubbliche, Consutenti e liberi professionisti anche in
forma associata, Responsabiti esterni come nominati, Autorità di vigitanza e controtlo, Banche
e istituti di credito, Studi tegati, lmprese di assicurazione, RSPP.

PERIODO DI CONSERVAZION E

5. I dati saranno trattati per tutto i[ tempo necessario atta svotgimento de[ rapporto
commerciate in essere e per i successivi dieci anni datta data di acquisizione degti stessi.
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente
contatto con dei rappresentanti dett'azienda, saranno imrnediatamente cancettati o trattati in
forma anonima, ove [a [oro conservazione non risutti att!-imenti giustificata, satvo che sia stato
acquisito vatidamente iI consenso informato degti interessati retativo ad una successiva attività
di promozione commerciate o ricerca di mercato.
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i/ DIRITTI DELL'INTEREsSATo

' 6. Ai sensi del Regotamento europeo 67912016 (GDPR) e detta normativa nazionale, l'interessato
può, secondo [e modatità e nei limiti previsti datta vigente normativa, esercitare i seguenti
diritti:

. richiedere [a conferma dett'esistenza di dati personati che [o riguardano (diritto di accesso),
avendo diritto ad una copia degli stessi;

. richiederne t'aggiornamento, ta rettifica, ['integrazione e [a cancetlazione dei dati personali,
ivi compresi quetti non più necessari a[ perseguimento degti scopi per i quati sono stati
raccolti;

. diritto di limitazione e/o di opposizione a[ trattamento dei dati che [o riguardano;

. diritto di revoca incondizionata del consenso, quando iI trattamento è basato sul consenso,
con l'awertimento che in caso di revoca i[ trattamento rimane [ecito fino a[[a data de[[a
revoca;

. diritto atta portabitità dei dati;

. iI diritto di presentare un rectamo alt'Autorità di controllo.

fitotare del trattamento dei Suoi dati personali è ALDO BIAGIOLI E FIGLI S.R.L.
Via Maestri de[ Lavoro n.3, 52037 Sansepolcro (AR)
Tet. 0575/749890
Pec. aldobiagioli@pec.it


