
 

A TUTTI I CLIENTI / FORNITORI  

LORO SEDI  

                                     INFORMATIVA PRIVACY: 

ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 PER LA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 

 

 ITALDECOR SRL in qualità di Titolare del Trattamento, le fornisce le dovute informazioni in ordine al 

trattamento dei dati personali, richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento.   

 FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 

tutelando la Sua riservatezza, e i Suoi diritti. L’azienda infatti si impegna a trattare i Suoi dati 

limitatamente a quanto necessario rispetto alle seguenti finalità: 

a) Inserimento dati e gestione del contratto; 

b) Gestione degli adempimenti fiscali, contabili e legali; 

c) Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa UE; 

d) Attività di marketing diretto posta in essere dalla rete di agenti; 

e) Altre attività di marketing e web marketing; 

La informiamo inoltre che: 

• In relazione alle finalità di cui al punto (a), il trattamento potrà essere effettuato senza il Suo 

consenso in quanto necessario all’esecuzione del contratto di cui lei è parte (art. 6.1 lett. B del 

Regolamento).     

• In relazione alle finalità in cui nei punti (b) ed (c), il Trattamento potrà essere effettuato senza 

il Suo consenso in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge (art. 6.1 lett. C del 

Regolamento). 

• In relazione alla finalità di cui ai punti (d) ed (e) il Trattamento potrà essere effettuato solo 

previa acquisizione del Suo consenso (art. 6.1 lett. A) del Regolamento. 

Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui ai punti (a), (b), (c) e il Suo 

rifiuto al conferimento dei dati determinerà l’impossibilità totale di stipula ed esecuzione del 

contratto. 

Il conferimento dei Suoi dati personali per la finalità di marketing di cui al punto (d), (e) è invece 

facoltativo ed il Suo rifiuto non impedisce la corretta stipulazione e successiva esecuzione del 

rapporto contrattuale. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO DATI VERSO UN TERZO PAESE 

INTERNAZIONALE  

Il Trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e strumenti informatici 

da soggetti incaricati dal Titolare del Trattamento, nel rispetto delle disposizioni in materia di 

protezione dei dati personali e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che garantisca integrità, 

riservatezza e disponibilità. Non viene eseguito il trattamento automatizzato dei dati (es. 

PROFILAZIONE). I dati elettronici non vengono trasferiti in paesi terzi rispetto alla UE ad 

eccezione di eventuali comunicazioni dirette tra titolare ed interessato e di eventuali 

documenti cartacei che potranno viaggiare con merci esportate. 

 

 



 

CATEGORIE DI DESTINATARI  
 

I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art.28 del Reg. 

UE 2016/679, che tratteranno i dati di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono 

sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. 

Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:  

a) Soggetti cui ITALDECOR deve dare comunicazione in materia fiscale e contabile; 

b) Istituti bancari e di credito;    

c) Rete di agenti e rappresentanti; 

d) Società operanti nel settore logistica/trasporto; 

e) Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di 

comunicazione; 

f) In caso di finalità amministrativo contabile, i dati potranno eventualmente essere trasmessi a 

società di informazione commerciale per la valutazione della solvibilità e delle abitudini di 

pagamento e/o a soggetti per finalità di recupero crediti; 

g) Professionisti e consulenti; 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE  
 

 I dati identificativi, i dati di contatto e le fatture saranno conservati per almeno 10 anni a partire dal 

momento dalla risoluzione del contratto. 

DIRITTI RICONOSCIUTI ALL’INTERESSATO 
 

In ogni momento potrà esercitare, nei confronti del Titolare del Trattamento, i suoi diritti previsti 

negli artt. 15-22 del Regolamento, rivolgendosi al Titolare del Trattamento, scrivendo all’indirizzo: 

privacy@italdecor.biz 

• L’accesso ai Suoi dati personali;    

• La loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi; 

• La cancellazione; 

• La limitazione del loro trattamento 

 

Avrà inoltre: 

• Il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per il perseguimento di un legittimo 

interesse del Titolare del Trattamento, qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali. 

• Il diritto di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso in relazione alle finalità per le quali 

questo è necessario. 

• Il diritto alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali a Lei riferibili. 

 

Data 25/05/2018                                                                                         FIRMA    ITALDECOR SRL     

Ricevuta di assenso      

 

La sottoscritta ditta destinataria  

DICHIARA 

di aver ricevuto da parte del Titolare del Trattamento – ITALDECOR SRL con sede in Via 

Pacinotti,126/128 30020 - Pramaggiore - VE - ITALIA l’informativa ex artt. 13-14 Reg. UE 2016/679, 

inerente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa (Lettere a-b-c) e 

 

ACCONSENTE 

al trattamento dei dati personali ai fini delle attività di marketing (Lettere d-e) e in particolare a 

marketing diretto, invio newsletter, mailing automation, e-mailing, gestione dei social, altre attività di 

web marketing. 

 

Luogo e Data _________________                      L’interessato _________________________ 

 

 

Firma _______________________________ 


