INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PARTNER COMMERCIALI
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato come RGPD (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati
Personali), ALLU’S S.p.A. Unipersonale, con sede legale in Via Giotto di Bondone, 79/A – 33079 Sesto al Reghena (PN), in qualità di titolare del trattamento
dei dati personali, La informa in merito a quanto segue:
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il titolare del trattamento è ALLU’S S.p.A. Unipersonale, con sede legale in Via Giotto di Bondone, 79/A – 33079 Sesto al Reghena (PN).
Il responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Silvia Gorini dello Studio LEGALI ASSOCIATE – WILDSIDE HUMAN FIRST con sede in Piazza dei Martiri 19431945 n.1/2 40121, Bologna e può essere contattato all’indirizzo email dpo@allus.it.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
a) stipulazione ed esecuzione del contratto e di tutte le attività ad esso connesse, quali, a titolo esemplificativo, fatturazione, tutela del credito, servizi
amministrativi, gestionali, organizzativi e funzionali all’esecuzione del contratto;
b) adempimento degli obblighi previsti dalla legge, regolamenti, normativa applicabile e altre disposizioni impartite da autorità investite dalla legge e da
organi di vigilanza e controllo;
c) Eventuale tutela in giudizio dei diritti del Titolare;
d) Invio di newsletter per aggiornamenti sulle attività dell’Azienda e del Gruppo Gabrielli;
e) invio di comunicazioni personalizzate in base a precedenti acquisti o manifestazioni di interesse.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i dati personali
I dati richiesti per le finalità di cui alle precedenti lettere a) b) e c ) devono essere obbligatoriamente forniti per l’adempimento degli obblighi di legge e/o per
la conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale e la fornitura dei servizi richiesti. Pertanto, il Suo eventuale rifiuto, anche parziale, di fornire tali dati
comporterebbe l’impossibilità per il Fornitore di instaurare e gestire il rapporto stesso e di fornire il servizio richiesto.
Il conferimento dei dati personali necessari per le finalità di cui alle precedenti lettere d) e e) è facoltativo; pertanto il Suo eventuale rifiuto di fornire tali dati
comporterebbe l’impossibilità di porre in essere le attività ivi descritte. La base giuridica per le finalità delle lettere d) ed e) è il consenso espresso che può
essere sempre revocato o mediante la procedura di unsubscribe o contattando il Titolare.

Comunicazione e Diffusione
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui sopra e nel rispetto della
normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti:
1. soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e/o dalla normativa comunitaria;
2. società appartenenti al Gruppo del Titolare ovvero controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 Cod.Civ., che agiscono in qualità di
responsabili del trattamento o per finalità amministrativo contabili (finalità connesse allo svolgimento di attività di natura organizzativa interna,
amministrativa, finanziaria e contabile, in particolare, funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali);
3. persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi strumentali alle attività del Titolare per le finalità di cui al precedente punto 1. (es. call
center, fornitori, consulenti, società, enti, studi professionali). Tali soggetti opereranno in qualità di responsabili del trattamento.
Si ricorda che per offrire un migliore servizio i dati potrebbero essere comunicati con le aziende del Gruppo in base anche ai servizi e prodotti offerti da ciascuna
azienda.
I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali saranno conservati per l’intera durata espressa dal contratto stipulato con il Titolare concluso il quale i dati saranno conservati per l’espletazione
dei termini previsti per legge per la conservazione dei documenti amministrativi dopodiché saranno eliminati. I dati personali connessi alla newsletter e alla
profilazione, in caso di revoca del consenso, verranno cancellati entro un ragionevole periodo di tempo e comunque non oltre sei mesi dall’avvenuta
registrazione della revoca del consenso.
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Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) RGPD, per le finalità di cui sopra, sia su supporto cartaceo che
informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e
sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti del Cliente. Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione
del titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati.

Trasferimento dei dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà
facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni
di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15-21 RGPD e precisamente il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva
l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15-21 del RGPD o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle misure di sicurezza adottate,
potrà in ogni caso inoltrare alla nostra società la richiesta al seguente indirizzo:
ALLU’S S.p.A. Unipersonale
Via Giotto di Bondone, 79/A – 33079 Sesto al Reghena (PN)
Tel.: +39.0434.693552 - Fax: +39.0434.699483
E-mail: privacy@allus.it
Si informa che il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati personali (RPD – DPO) nella persona dell’Avv. Silvia Gorini che potrà essere
contattato al seguente indirizzo di posta elettronica dpo@allus.it o a mezzo posta ordinaria presso Avv. Silvia Gorini, Piazza dei Martiri 1943-1945 n.1/2 – 40121
Bologna.
Sottoscrizione
Si dichiara di aver preso visione dell’informativa e nello specifico esprimo

CONSENSO PER LA FINALITÀ DI CUI ALLA LETTERA D) RIGUARDANTE L’INVIO DI NEWSLETTER
CONSENSO PER LA FINALITÀ DI CUI ALLA LETTERA E) RIGUARDANTE L’INVIO DI COMUNICAZIONI PERSONALIZZATE BASATE SU PROFILAZIONE

□
NO □
NO

firma________________________

Direzione e coordinamento SO.FI.D.A. S.p.A.

Data ___________________________

□
SI □
SI

.+
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