INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
Egregio signore/a,
in conformità con il Regolamento UE 2016/679, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, il Titolare del trattamento dei dati -indicato in calce alla presente - è
tenuto a fornire ai Clienti (di seguito indicati quali "interessati") alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati
personali. Premesso che i dati trattati presso il Titolare sono unicamente quelli forniti dagli interessati all'atto del
conferimento dell'incarico di mediazione, non provenendo quindi in alcun modo da terzi, il trattamento degli
stessi necessita di una specifica manifestazione di consenso da parte dell'interessato, da esprimersi con l'allegato
modulo che, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere reso al sottoindicato Titolare del trattamento.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e del Suo diritto alla protezione dei dati personali.
In conformità con il Regolamento UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1)Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività professionale, gestionale e promozionale del
sottoindicato Titolare del trattamento secondo le seguenti finalità:
1.1) finalità contrattuale strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto professionale, quali:
• trattamento dei dati per lo svolgimento delle pratiche commerciali, amministrative e/o derivanti dal contratto o
da obblighi di legge;
• invio di documentazione informativa o riferita alle pratiche commerciali ed amministrative di cui sopra;
1.2) finalità di marketing trattamento dei dati per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, newsletter,
compimento di ricerche di mercato, analisi statistiche o di comunicazione commerciale con modalità di contatto
automatizzate e tradizionali da parte del Titolare del trattamento;
1.3) funzionali all'attività del sottoindicato Titolare del trattamento, quali: comunicazione dei dati dell'interessato
a persone fisiche e/o giuridiche operanti nell'ambito di attività connesse, necessarie per il compito dell'incarico
affidato) e/o al fine di stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi inerenti all'operazione oggetto di
incarico;
1.4) rispetto di normative comunitarie e nazionali (DM 3.2.2006 n. 143 Antiriciclaggio).
2) Periodo di conservazione dei dati personali
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. Pertanto:
• I Dati Personali raccolti per scopi collegati all'esecuzione di un contratto tra il Titolare e l'Utente saranno
trattenuti sino a quando sia completata l'esecuzione di tale contratto.
• I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all'interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al
soddisfacimento di tale interesse. L'Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all'interesse legittimo
perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare.

Quando il trattamento è basato sul consenso dell'Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo
sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i
Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di Legge o per ordine di un'autorità. Al
termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il
diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere
esercitati.
3) Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività professionale, gestionale e promozionale del
sottoindicato Titolare del trattamento secondo le seguenti modalità:
• In relazione alle sopra indicate finalità il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
• L'inserimento dei dati dell'interessato potrà avvenire sia su supporto cartaceo che informatico e/o telematico.
4) Categorie di dati personali
4.1) Categorie di dati personali trattati per finalità contrattuali e legali Dati anagrafici, dati di contatto, dati fiscali,
dati bancari, dati relativi ai prodotti acquistati e/o consultati, dati di registrazione al sito internet, dati di
navigazione, informazioni richieste, immagini.
4.2) Categorie di dati personali trattati per finalità di marketing
Dati anagrafici, dati di contatto, dati fiscali, dati bancari, dati relativi ai prodotti acquistati e/o consultati, dati di
registrazione al sito internet, dati di navigazione, informazioni richieste, immagini.
4.3) Categorie di dati personali trattati per attività funzionali
Dati anagrafici, dati di contatto, dati fiscali, dati bancari, dati relativi ai prodotti acquistati e/o consultati, dati di
registrazione al sito internet, dati di navigazione, informazioni richieste, immagini.
5) Obbligatorietà del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali di cui al punto 4.1 per le finalità di cui al punto 1.1 è obbligatorio. Il rifiuto di
fornire i suddetti dati personali non consente, pertanto, la possibilità di usufruire dei servizi indicati. Il
conferimento dei dati personali di cui ai punti 4.2 e 4.3 per le finalità di cui ai punti 1.2 e 1.3 è facoltativo e
vincolato al Suo consenso.
6) Destinatari dei dati
I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari autonomi quali, a titolo
esemplificativo, autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a
richiedere i dati, società di consulenza e/o studi professionali e/o professionisti, ad esempio legali, fiscali e
compagnie di assicurazioni. I dati possono altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti esterni
designati come responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono essenzialmente
ricompresi, a titolo esemplificativo, nelle seguenti categorie: società che offrono servizi di invio e-mail; società che
offrono servizi di manutenzione e sviluppo del Sito; società che offrono supporto nella realizzazione di studi di
mercato; società che erogano servizi di post-vendita e assistenza al consumatore; società di spedizione e
trasporto; società che erogano servizi di postalizzazione e altre attività di marketing.

7) Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali della Società deputate al perseguimento
delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto
adeguate istruzioni operative.

8) I suoi diritti da interessato al trattamento - reclamo all'autorità di controllo
Contattando la Società via e-mail all'indirizzo info@carlomagnofinestre.it Lei può chiedere alla Società l'accesso ai
dati che la riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti, la
limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, nonché l'opposizione al trattamento nelle
ipotesi di legittimo interesse della Società. Inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul
contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati, Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i Suoi dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di
trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi
momento per finalità di marketing e/o di profilazione, nonché di opporsi al trattamento dei dati per finalità di
marketing, compresa la profilazione connessa al marketing diretto.

Resta ferma la possibilità che preferisca essere contattato per la suddetta finalità esclusivamente tramite
modalità tradizionali, di manifestare la Sua opposizione solo alla ricezione di comunicazioni attraverso modalità
automatizzate. Ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui
risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. Si informa altresì che:
Titolare del trattamento dei dati personali è:
ART LEGNO SRL, c/da S. Giuseppe sup. 32- 85044 Lauria (PZ).
All.to: modulo per conferimento consenso

