Informazioni sui dati personali raccolti presso l’interessato
ai sensi dell’art. 13 GDPR
(Versione 1.0 – 25/05/2018)
A tutte le persone fisiche che forniscono i propri dati personali a Conceria La Veneta Spa
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), si forniscono, in coerenza al principio di trasparenza, le
seguenti informazioni al fine di rendere Lei, destinatario della presente informativa (“ Interessato”), consapevole delle
caratteristiche e modalità del trattamento dei dati forniti al Titolare:
A) IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO
Si informa che il “Titolare” del trattamento è Conceria La Veneta Spa, con sede legale in Via del Lavoro n.
34 - 36071 Arzignano (VI).
Si riportano i seguenti dati di contatto:
i)
telefono: +39 0444 473911
ii) fax: +39 0444 473930
iii) indirizzo e-mail: info@concerialaveneta.com
iv) sito web: www.concerialaveneta.com
v) casella di posta elettronica certificata (P.E.C.): lavenetaspa@pec.it
B) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E LEGITTIMO INTERESSE
I trattamenti dei dati personali richiesti all’Interessato sono effettuati dal Titolare per le seguenti finalità, che
non richiedono un suo consenso:
n.
1
2
3
4
5
6

Finalità
Adempiere alle obbligazioni sorte dal contratto intercorrente tra Titolare e Interessato o eseguire gli
adempimenti precontrattuali richiesti
Gestire tutte le attività aziendali necessarie all’esecuzione del contratto all’erogazione del servizio
richiesti dall’Interessato
Gestire tutte le attività aziendali necessarie agli adempimenti di natura fscale, contabile e
amministrativa derivanti dal contratto
Gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e
documenti inerenti il contratto
Inviare in futuro comunicazioni promozionali via e-mail su prodotti e servizi del Titolare, analoghi a
quelli oggetto del contratto, fermo il diritto dell’Interessato di opporsi a tali comunicazioni in
occasione di ciascun invio.
Gestire e prevenire eventuali contenziosi di qualunque genere e poter esercitare compiutamente il
diritto alla difesa.

Solamente a seguito di suo facoltativo ma esplicito consenso , separatamente indicato in calce alla presente
informativa, i seguenti trattamenti dei dati personali dell’Interessato sono effettuati dal Titolare per le
seguenti finalità:
n.

7

8

Finalità
Marketing Diretto: inviare a mezzo e-mail, posta ordinaria, telefono e newsletter, materiale e
informazioni fnalizzate:
- alla vendita diretta e/o alla comunicazione commerciale di natura promozionale e informativa su
prodotti e servizi diversi da quelli richiesti contrattualmente;
- al compimento di ricerche di mercato, sondaggi di opinione e di gradimento;
- inviti ad eventi organizzati dal Titolare o di cui lo stesso sia parte.
Marketing di Gruppo: comunicare i dati personali dell’Interessato, compresi dati di contatto come
indirizzo di posta elettronica o numero di telefono, ad altre aziende/società controllate dal Titolare,
ovvero collegate o correlate a quest’ultimo, che potranno così inviare materiale pubblicitario per la
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato e comunicazioni commerciali promozionali
o informative, sondaggi di opinione ed inviti ad eventi.

C) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati sono trattati all’interno dell’azienda del Titolare da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la
responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.
I dati potranno essere comunicati ai seguenti Responsabili esterni, Contitolari o Titolari autonomi del
trattamento che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese con il Titolare del
trattamento.
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
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Destinatari o loro Categorie
Società o Soggetti che erogano servizi informatici
Consulenti Fiscali e Tributari, Consulenti aziendali

Studi Legali, Investigatori privati, Assicurazioni

Fornitori e appaltatori di servizi

Agenti e Rappresentanti di commercio
Banche e altri Istituti di Credito, società di recupero ed
assicurazione crediti, società di informazioni commerciali,
società di factoring
Enti Pubblici o privati incaricati di un pubblico servizio, anche a
seguito di ispezioni e verifiche

Base giuridica del trattamento
(Art. 28 del GDPR)
(Art. 28 del GDPR)
oppure
(Art. 24 del GDPR)
(Art. 24 del GDPR)
(Art. 9, co. 2, lett. f del GDPR)
(Art. 135 L. 196/2003)
(L. 397/2000)
(Art. 28 del GDPR)
oppure
(Art. 24 del GDPR)
(Art. 28 del GDPR)
(Art. 24 del GDPR)
(Art. 6, co. 1, lett. f del GDPR)
(Art 14 del GDPR)
(Art. 24 del GDPR)
(Art. 6, co. 1, lett. c del GDPR)

Elenco dei Destinatari di dati personali di cui al punto C)
Se l’Interessato volesse conoscere l’elenco delle anagrafiche dei soggetti responsabili, contitolari e
titolari autonomi del trattamento sopra descritti, il Titolare lo mette a disposizione presso la sede indicata
al punto A) della presente informativa.

D) Luogo di trattamento e trasferimento dati a paese terzo
I dati personali dell’Interessato saranno trattati e conservati in Italia. Il Titolare non intende trasferire dati
presso un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale.
Qualora il Titolare dovesse trasferire i dati presso un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale, se
non abbia previamente raccolto il suo consenso specifico, lo comunicherà previamente all’Interessato
comunque nei limiti del trasferimento ad un paese terzo od organizzazione internazionale per i quali esiste
una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o il riferimento alle garanzie appropriate o
opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono resi disponibili (nel caso dei
trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, co. 2 del GDPR).
E) Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati , anche dopo la cessazione del contratto, per un periodo di tempo
necessario e pertinente all’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto
per il periodo di durata prescritto dalle leggi tempo per tempo vigenti .
Tale tempo di conservazione deriva dall’esigenza di eseguire il contratto e da necessità di un utilizzo
precontrattuale dei dati personali forniti per tale finalità.
Si adottano i seguenti termini di conservazione dei dati personali:
Categorie di Dati Personali e documenti
Dati che permettono Identificazione
diretta: dati anagrafci, comunicazioni a
fni contrattuali, etc.
Categoria B - Dati che permettono
Identificazione indiretta: codice
fscale, recapiti telefonici, indirizzo di
residenza e indirizzo e-mail, scritture
contabili, etc.
Categoria B - Dati che permettono
Identificazione indiretta: preferenze
commerciali, sondaggi di opinione o di
gradimento

Durata del trattamento, periodo di conservazione o criteri per
determinarlo
La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a
dare esecuzione al contratto, salvo l’archiviazione di dati,
informazioni, fle, log necessari per precostituire prova
dell’esatto
adempimento
delle
obbligazioni
sorte
contrattualmente.
Il periodo di conservazione sarà limitato nel massimo del
termine di prescrizione di ogni diritto scaturente dal contratto,
sia di natura contrattuale che extracontrattuale, e nei termini
prescritti per legge per la tenuta delle scritture contabili.
Il periodo di conservazione dei dati personali trattati sarà:
- 24 mesi per le finalità di cui ai nn. 7 e 9 del punto B)
(Marketing) sempre che, prima della scadenza indicata, non
sia revocato il consenso per ciascuno dei trattamenti
sopraindicati.

F) Diritti sui dati
Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, può esercitare i seguenti diritti:
Base Giuridica
Descrizione
(Art. 13 co. 2, lett. a e Art. 9 co. 2, lett. Diritto di revoca del consenso
a del GDPR)
(Art. 15 del GDPR)
Diritto di accesso ai dati
(Art. 16 del GDPR)
Diritto di rettifca
(Art. 17 del GDPR)
Diritto all’oblio
(Art. 18 del GDPR)
Diritto alla limitazione del trattamento
(Art. 20 del GDPR)
Diritto alla portabilità
Modalità per rendere effettivi i diritti di cui al punto F)
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In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l’Interessato può scrivere a: Conceria La Veneta
Spa utilizzando i dati di CONTATTO di cui alla lett. A) della presente informativa.
Si informa che, riguardo il trattamento dei dati basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) o c) del GDPR,
l’Interessato ha diritto di esercitare i diritti sopraelencati in qualsiasi momento, nei limiti in cui ciò non
sia in contrasto con un interesse legittimo od un diritto del Titolare, impregiudicata la liceità del
trattamento fino a quel momento.
Si informa che, riguardo il trattamento dei dati basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure
sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del GDPR, l’Interessato ha diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento impregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
G) Reclamo al Garante della Privacy
Si informa l’Interessato che ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo e può rivolgersi a:
Piazza di Monte Citorio n.121; c.a.p.: 00186; città: Roma
fax: (+39) 06.69677.3785
centralino telefonico: (+39) 06.696771
indirizzo e-mail: garante@gpdp.it
casella di posta elettronica certificata (Pec): protocollo@pec.gpdp.it
Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante Privacy Italiano all’indirizzo web:
www.garanteprivacy.it
H) Comunicazioni di dati
Si informa che la comunicazione di dati personali può essere un obbligo legale o contrattuale oppure un
requisito necessario per la conclusione di un contratto.
I) Conferimento dei dati
Per le finalità nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di cui al punto B): il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto la
comunicazione dei dati è un obbligo contrattuale e un requisito necessario per l’esecuzione di ogni rapporto
contrattuale con il Titolare ovvero per la conclusione dello stesso.
Per le finalità nn. 7 e 8 di cui al punto B): il conferimento dei dati è facoltativo ; perciò l’Interessato potrà
decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti.
J) Finalità diversa del trattamento
Il Titolare del trattamento che intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella
per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all’Interessato informazioni in
merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
K) Profilazione
Il Titolare non utilizza processi né mezzi automatizzati finalizzati alla profilazione dei dati dell’Interessato
senza aver ricevuto il consenso ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. a) del GDPR.
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