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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 D.Lgs 196/2003 e ART. 13 REG. UE 2016/679)
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e ss. modifiche e integrazioni e del Reg. Ue. 2016/679 recte disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
1.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la società Ventilveneta S.r.l., con sede a Giavera del Montello (TV), via 1°
Maggio n. 13, partita Iva 04561080260.
L’elenco aggiornato dei responsabili ed incaricati del trattamento può essere richiesto tramite lettera o
email a info@ventilveneta.com.
2. OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo,
telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento ) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei
comunicati.
3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Tutti i dati sono raccolti e trattati per provvedere agli adempimenti obbligatori connessi alla nostra attività
economica, ai fini della gestione e della conclusione del rapporto contrattuale con Lei ovvero per rispondere
a Sue richieste.
La natura del conferimento dei dati è normalmente facoltativa, ma diviene obbligatoria per tutti quelli
necessari all’adempimento a norme di legge e/o nonché ad instaurare e/o assolvere adempimenti
contrattuali o rispondere a Sue richieste e pertanto il mancato conferimento di tali dati potrebbe non
consentire l´instaurazione, la prosecuzione ovvero la totale o parziale esecuzione di rapporti precontrattuali
o contrattuali o comunque di rispondere alla Sua richiesta.
4. COME VENGONO TRATTATI I DATI
I dati sono trattati in modo lecito e secondo norme di correttezza e riservatezza, nel pieno rispetto del D.Lgs.
196/03. del D.Lgs. 101/2018 e del Reg. Ue. 2016/679 mediante l´ausilio di strumenti sia informatici che
manuali/cartacei e comunque con strumenti idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per l’espletamento di tutti gli
obblighi legali connessi o derivanti dal contratto e comunque per un periodo massimo di dieci anni dalla
cessazione del rapporto contrattuale.
5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza
Suo esplicito consenso.
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 3., a dipendenti e collaboratori del
Titolare, nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o responsabili interni del trattamento; a soggetti
esterni alla nostra organizzazione quali società controllate o collegate o altre che svolgono comunque
incarichi per conto dell’azienda (es: adempimenti fiscali, rete vendita, servizi di spedizione, archiviazione,
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informatici, di consulenza, di trasporto, di marketing e comunicazione, ecc.); a soggetti previsti o autorizzati
dalla legge.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea. Ove fosse prevista la necessità di trasferimenti di dati personali all’estero il titolare del
trattamento si impegna ad assicurare la presenza di garanzie adeguate per la protezione e sicurezza dei dati
personali in ossequio alla normativa vigente.
7. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
Non viene adottato alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile,
il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Ventilveneta S.r.l. all'indirizzo postale della sede
legale o all’indirizzo mail info@ventilveneta.com

