Informativa Privacy ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.101/2018 e artt. 12-13 e occorrendo art.14 del GDPRRegolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito il GDPR)
Nella sua qualità di “Interessato”, cioè di soggetto alla quale si riferiscono i dati oggetto del trattamento,
desideriamo metterLa al corrente degli elementi essenziali dei trattamenti effettuati.
Identità del Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante pro tempore dell’azienda F.lli Galloni Spa, sede
legale in Via Roma, 84, 43013 Langhirano PR
- mail: privacy@galloniprosciutto.it,
- numero di telefono: 0521 354211,
- PEC: galloniprosciutto@pcert.it
Fonte dei dati
I dati personali trattati sono quelli forniti dall’interessato in occasione di:
•
•
•
•

telefonate;
mail;
richieste di informazioni;
area Contatti nel sito internet.

Finalità del trattamento
I dati personali dei clienti persone fisiche, se forniti, sono trattati dal Titolare del trattamento informaticamente
e a mezzo di archivi cartacei, senza consenso espresso( art. 6 GDPR) per:
•
acquisire dati e informazioni precontrattuali;
•
gestire e controllare i rischi, prevenire possibili frodi, insolvenze o inadempienze;
•
effettuare le operazioni necessarie per l’evasione degli ordini e delle altre richieste;
•
prevenire e gestire possibili contenziosi, adire le vie legali in caso di necessità;
•
gestire la contabilità e gli adempimenti fiscali;
•
inserimento nell’anagrafiche cliente

•
•

Inoltre, sono trattati dal Titolare del trattamento e dal Consulente fiscale per:
gestire gli adempimenti di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale;
predisporre e presentare dichiarazioni e documenti di natura civilistica, fiscale, previsti da leggi,
regolamenti.

I dati personali delle persone fisiche che operano in nome e per conto di clienti persone giuridiche forniti,
sono trattati dal Titolare del trattamento per:
•
inoltrare comunicazioni di vario genere e con diversi mezzi di comunicazione (telefono, cellulare,
sms, email, fax);
•
formulare richieste o evadere richieste pervenute;
•
scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi comprese le
attività pre e post contrattuali;
•
effettuare le operazioni necessarie per l’evasione degli ordini e delle altre richieste;
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Comunicazione dei dati
I dati personali saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed in
particolare, dalle seguenti categorie di addetti:
•
Ufficio amministrativo e finance, Ufficio commerciale, Ufficio IT, Ufficio qualità, Ufficio marketing,
Ufficio servizi generali e Ufficio produzione
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in
particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui alcuni Responsabili del Trattamento debitamente
nominati:
•
banche e istituti di credito;
•
consulenti liberi professionisti e consulenti di elaborazione dati, anche in forma associata;
•
nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o
necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione
del rapporto;
•
collaboratori/ consulenti
Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o ad organizzazioni internazionali e in
paesi fuori dall’Unione Europea.
Conservazione dei dati
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR,
il periodo di conservazione dei dati personali è:
•

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati e in ambito contabile nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge,10 anni e non oltre
i contratti stipulati e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per eventuali Finalità di Marketing.

Diritti dell’interessato
Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17– diritto alla cancellazione, 18 – diritto
alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità,21 –diritto di opposizione, 22 diritto di opposizione al
processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16, l’interessato esercita i suoi diritti scrivendo al Titolare del
trattamento all’indirizzo sopra riportato, oppure a mezzo email, specificando l’oggetto della sua richiesta.
Revoca del consenso
Con riferimento all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso
eventualmente prestato.
Tuttavia, il trattamento oggetto della presente informativa è lecito e consentito, anche in assenza di
consenso, in quanto necessario all’esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato o all’evasione di sue
richieste.
Proposizione di reclamo
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza, art.77 al Garante
privacy italiano oppure al Garante europeo della protezione dei dati.
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Rifiuto al conferimento dei dati
Il conferimento dei dati necessari per legge impedirà l’evasione degli ordini; mentre il conferimento dei dati
ulteriori potrà compromettere in tutto o in parte l’evasione di altre richieste e la qualità e l’efficienza della
transazione stessa.
Le persone che operano in nome e per conto dei clienti persone giuridiche possono rifiutarsi di conferire
al Titolare i loro dati personali.
Il conferimento dei dati personali è però necessario per una corretta ed efficiente gestione del rapporto
contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere in tutto o in parte il rapporto
contrattuale stesso.
Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
-una raccomandata a F.lli Galloni Spa, sede legale in Via Roma, 84, 43013 Langhirano PR
-una mail all'indirizzo privacy@galloniprosciutto.it o alla casella PEC galloniprosciutto@pcert.it
L’elenco aggiornato dei responsabili esterni e incaricati interni al trattamento dati è custodito presso la sede
legale del Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento
F.lli Galloni Spa
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