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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI CLIENTI/FORNITORI
(Articoli 13 e 14 REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016)

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali,
con la presente la Società F.LLI Galletto srl fornisce al cliente/fornitore le seguenti informazioni:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Società F.LLI GALLETTO Srl con sede legale a Montegrotto
Terme (PD) in viale dell’Artigianato, vic.2° n. 4, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig.
Galletto Roberto; telefono 049/794955, e-mai carrozzeriagalletto@protec.it, pec f.lligalletto@lamiapec.it.
I dati personali forniti, necessari per gli adempimenti previsti per legge, saranno trattati nel rispetto dei
principi di protezione stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e saranno conservati per il periodo
necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DATI
I dati personali raccolti e trattati dalla Società F.lli Galletto srl (dati anagrafici, indirizzo, numeri di telefono
fisso e mobile, riferimenti bancari, dati fiscali, dati previdenziali, ecc..) saranno utilizzati con il supporto di
mezzi elettronici e cartacei per le seguenti finalità:
-

Adempimento degli obblighi contrattuali, legali, fiscali e contabili connessi con l’attività prestata,
ovvero per lo svolgimento del rapporto di fornitura di beni e/o prestazione di servizi.
Elaborazione, stampa e spedizione di preventivi
Elaborazione, stampa e spedizione di fatture,
Adempimenti di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge.
Perseguimento del miglioramento e dello sviluppo della Società anche attraverso attività di
marketing, promozionali, informative, statistiche, di controllo qualità e di rilevazione del grado di
soddisfazione della clientela effettuate direttamente o eventualmente tramite società specializzate
anche con strumenti automatizzati (ad esempio e-mail, sms, contatto telefonico )

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DATI
LA F.LLI GALLETTO Srl, quale titolare del trattamento dati, gestirà ed archivierà con strumenti cartacei,
informatici o telematici i dati personali raccolti per il tempo strettamente necessario al conseguimento degli
scopi per cui sono stati raccolti. I dati personali potranno essere trattati con le stesse modalità di cui alla
presente informativa anche da dipendenti e collaboratori della Società designati quali incaricati o
responsabili del trattamento, i quali riceveranno adeguate istruzioni dal titolare del trattamento ed
opereranno sotto il suo diretto controllo.
Sono state adottate specifiche misure di sicurezza come prevede l’art. 32 del Regolamento UE 679/2016 per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
La Società informa che i dati vengono gestiti solo da personale autorizzato dal titolare del trattamento e che
vengono protetti attraverso l’applicazione di procedure di sicurezza per evitare:
- L’ utilizzo improprio o la divulgazione degli stessi
- Una modifica non autorizzata
- La perdita o la distruzione accidentale o causata da atto illecito.

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI ED ALTRE INFORMAZIONI
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque
non oltre i termini di legge dalla cessazione del rapporto in essere.
Successivamente i Dati saranno conservati per un periodo di 10 anni ai fini di ottemperare i termini di legge.
Con riferimento ai dati personali oggetto di trattamento per finalità di Marketing, gli stessi saranno
conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le
finalità del trattamento o a che non intervenga la revoca del consenso specifico dell’interessato.
Nello specifico il Titolare del trattamento tratterà i dati per non oltre 2 anni dalla raccolta per le finalità di
Marketing ed è previsto che sia effettuata una verifica periodica a cadenza annuale sui dati trattati e sulla
possibilità di poterli cancellare se non più necessari per le finalità previste.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi previsti dalla legge, quindi
l’eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità della Società ad instaurare e/o a dar corso a
qualsiasi rapporto contrattuale con clienti/fornitori.
Il conferimento dei dati per finalità di Marketing non è obbligatorio, pertanto in caso di opposizione alle
comunicazioni di marketing o di rifiuto a fornire il relativo consenso e di revoca dello stesso, il cliente non
riceverà alcuna comunicazione pubblicitaria dalla Società.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I Suoi dati personali potranno essere comunicati dalla Società F.LLI GALLETTO srl, ad Enti o istituti per
l’espletamento degli obblighi di legge o all’autorità giudiziale, ove vi fosse richiesta.
I dati raccolti potranno essere comunicati in ambito UE esclusivamente per le finalità sopra specificate.
I dati personali non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ai seguenti soggetti e/o categorie di
soggetti:
- Compagnie di assicurazione e Società di assicurazione del credito
- Professionisti e/o consulenti incaricati dalla Società
- Aziende operanti nel settore dei trasporti
- Istituti di credito e finanziari
- Società di audit, revisione e certificazione.
I soggetti sopra indicati avranno accesso solo ai dati strettamente necessari allo svolgimento dei propri
compiti e la Società sottolinea il divieto di utilizzo da parte degli stessi per scopi diversi e l’obbligo di
trattamento dei dati in conformità alla presente informativa ed alla normativa vigente.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, gli interessati possono,
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
-

Diritto di accesso ai dati raccolti e trattati
Diritto di rettifica dei dati personali
Diritto di opposizione al trattamento dei dati
Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento
Diritto di limitazione del trattamento dati
Diritto di reclamo all’Autorità garante

Le eventuali richieste dovranno essere inviate al Titolare del trattamento al seguente indirizzo e-mail:
galletto.administrator@protec.it
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