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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art.13/14 Regolamento UE 679/2016, di seguito GDPR)

Soggetti interessati: clienti
Con il presente documento le forniamo le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, previste dagli art. 13/14
(Informazioni da fornire all'interessato) e da 15 a 22 del GDPR (diritti dell’interessato).

Titolare del trattamento (Tdt): Tartufi Bianconi srl
Loc. Santo Stefano del Piano,21 – 06012 Città di Castello - Pg - Tel. 0039 0 758511591
Finalità del trattamento – i Suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità:
• Gestione della clientela
• Amministrazione di offerte, contratti, ordini, spedizioni e fatture
• Adempimenti di obblighi fiscali e contabili
• Gestione della qualità
• Programmazione delle attività
• Storico fatturazione clienti
• Rilevazione del grado di soddisfazione della clientela
• Gestione del contenzioso
Base giuridica del trattamento: per le suddette finalità il trattamento dei Suoi dati personali è reso lecito, senza che sia
necessaria una specifica prestazione del Suo consenso, dagli accordi esistenti tra Lei e il Tdt, nonché dai conseguenti obblighi
legali del Tdt stesso.
La comunicazione di Suoi dati personali è requisito necessario per il corretto svolgimento del rapporto intercorrente tra Lei e il Tdt.
La mancata o errata comunicazione di tali dati può causare l’impossibilità del TdT di far fronte ai relativi adempimenti.
Consenso al trattamento: i Suoi dati personali potranno invece essere trattati, previa acquisizione del Suo consenso in calce a
questo documento, e senza che un Suo eventuale rifiuto possa in alcun modo compromettere la prosecuzione del rapporto con il
TdT, per le seguenti finalità:

Indagini di mercato, statistiche, attività promozionali compresa la spedizione di materiale pubblicitario e promozionale.

Modalità di trattamento: i Suoi dati personali potranno essere trattati secondo le seguenti modalità:
• Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici
• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei

• Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione

Destinatari dei dati personali: i suoi dati potranno essere comunicati, oltre che al personale interno specificamente
autorizzato al trattamento, anche ad altri soggetti terzi, in particolare a:

Enti pubblici e/o privati obbligator

Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura

Collaboratori esterni

Intermediari
Spedizionieri e aziende logistiche
 Banche e istituti di credito




I Suoi dati personali non verranno trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, nè in alcun modo diffusi.

Periodo di conservazione dei dati: secondo i termini previsti dalla legge per la conservazione dei documenti fiscali e
comunque nel rispetto dei termini obbligatori previsti dalla normativa vigente.

Diritti dell’Interessato:
Ai sensi degli art. da 15 a 22 del GDPR, Lei ha diritto di ottenere dal TdT l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica e cancellazione
degli stessi, la limitazione e l’opposizione al loro trattamento; avrà inoltre diritto alla portabilità dei suoi dati personali.
Qualora dovesse ritenere che il trattamento che la riguarda violi il GDPR, sarà suo diritto proporre reclamo a un’autorità di controllo,
ai sensi dell’art.77 del GDPR stesso.
Data ……………………………………..

Firma leggibile dell’interessato ……………………………………….
(per ricezione e presa visione)

INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA (art.13 / 14 EU Regulation 679/2016, hereafter GDPR)
Subjects involved: customers
With this document we provide the information related to the processing of your personal data, provided for in art. 13/14
(Information to be provided to the interested party) and 15 to 22 of the GDPR (rights of the interested party).

www.tartufibianconi.it

Data Controller (Tdt): Tartufi Bianconi srl
Loc. Santo Stefano del Piano, 21 - 06012 Città di Castello - Pg - Tel. 0039 0 758511591
Purpose of the processing - your data will be processed for the following purposes:
• Customer management
• Administration of offers, contracts, orders, shipments and invoices
• Fulfillment of tax and accounting obligations
• Quality management
• Planning of activities
• Customer billing history
• Detection of the degree of customer satisfaction
• Management of litigation
Legal basis of the processing: for the aforementioned purposes, the processing of your personal data is made lawful, without the
need for a specific provision of your consent, by the agreements existing between you and the TDT, as well as by the consequent
legal obligations of the TDT itself.
The communication of your personal data is a necessary requirement for the correct development of the relationship between you
and the TDT. The failure or incorrect communication of such data can cause the impossibility of the TdT to meet the related
obligations.
Consent to processing: your personal data may be processed, subject to acquisition of your consent at the end of this document,
and without your possible refusal may in any way compromise the continuation of the relationship with the TdT, for the following
purposes:
• Market surveys, statistics, promotional activities including the sending of advertising and promotional material.
Processing methods: your personal data may be processed according to the following methods:
• Processing by electronic calculators • Entrusting of processing operations to third parties
• Manual processing by paper archives
Recipients of personal data: your data may be disclosed, as well as to internal personnel specifically authorized for processing,
including other third parties, in particular to:
• Public and / or private bodies obligator Intermediaries
• Chambers of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture
• External collaborators Banks and credit institutions

Forwarders and logistics companies

Your personal data will not be transferred to third countries or international organizations, or in any way disseminated.
Data retention period: according to the terms established by the law for the conservation of tax documents and in any case in
compliance with the mandatory terms required by current legislation.
Rights of the interested party:
Pursuant to art. from 15 to 22 of the GDPR, you have the right to obtain from the TdT access to your personal data, the correction
and cancellation of the same, the limitation and opposition to their treatment; you will also have the right to the portability of your
personal data.
Should it consider that the processing that concerns it is in breach of the GDPR, it will be his right to lodge a complaint with a
supervisory authority, pursuant to art.77 of the GDPR.

Date .......................................... .. Legible signature of the interested party ..............................................
(for reception and viewing)
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