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Regolamento Europeo n. 2016/679

BAGATTINI SRL, titolare del trattamento, la informa che i suoi dati personali, acquisiti in questa sede ,formano oggetto di trattamento
e saranno trattati nel rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità, pertinenza, liceità e trasparenza imposti dal GDPR e
dalla normativa applicabile. Il titolare tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita
della presente e nel limite delle finalità di seguito descritte.
Categoria Dei Dati

Finalità
1- Gestione ed esecuzione delle richieste e dei
contratti e/o degli ordini / commesse /consegne

Dati anagrafici e/o di contatto quali
nome, cognome, e-mail, indirizzi e
telefono, dati per l’esecuzione di
pagamenti

2- Attività di marketing, invio di proposte
commerciali e informative sui prodotti
,
successive
comunicazioni
inerenti
manifestazioni, fiere o eventi

Base giuridica del trattamento

Modalità
del
trattamento

Contratto i dati sono necessari per
l’espletamento
delle
finalità
espresse
Consenso: informato manifestato e
volontariamente e revocabile
insindacabilmente
Gli interessati sono liberi di
astenersi dal comunicare tali dati

Cartacei e
supporti
informatici

CATEGORIE DI DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno
essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari: dipendenti e collaboratori del
Titolare, nella loro qualità di soggetti designati, eventuali altri soggetti (interni o esterni) individuati dal titolare per l'attuazione delle
finalità di cui alla presente informativa.
TRASFERIMENTO DATI PERSONALI PRESSO PAESI TERZI
Bagattini s.r.l. non condivide i dati personali con soggetti terzi situati in un paese al di fuori dell’Unione Europea; tuttavia, alcune
piattaforme a cui far ricorso potrebbero trasferire i dati ai loro cloud presenti in paesi fuori dall’Unione Europea
PERIODO DI CONSERVAZIONE
Gestione ed esecuzione delle richieste e dei contratti e/o degli ordini / commesse /consegne: I dati saranno trattati per tutto il
tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale in essere
Attività di marketing, Attività di marketing, invio di proposte commerciali e informative sui prodotti, successive comunicazioni
inerenti manifestazioni, fiere o eventi
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l'interessato può, secondo le modalità e
nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016); conoscerne l'origine; riceverne comunicazione
intelligibile; avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento ;richiederne l'aggiornamento, la rettifica,
l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli
non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del
Regolamento 679/2016); diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento
679/2016);diritto di revoca; diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); nei casi di trattamento basato su
consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato

comunemente usato da un dispositivo elettronico; il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso
dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO : BAGATTINI SRL Via Selva, 6/8 - 24060 Zandobbio (BG), Italia P.IVA 00214400160
pravacy@bagattini.com PEC info@pec.bagattinipav.com

Consenso dell’interessato

Il sottoscritto ____________________adeguatamente informato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, secondo
l’informativa privacy fornita, ai sensi dell'art. 7 dello stesso Regolamento, nei limiti individuati nell’informativa privacy ricevuta,
manifesta
in
forma
specifica,
libera
e
per
iscritto,
firmando
in
calce
per
accettazione:

Attività di marketing, Attività di marketing, invio di proposte commerciali e informative sui prodotti, successive comunicazioni
inerenti manifestazioni, fiere o eventi




Fornisce il Consenso
Nega il consenso

Luogo e Data ___________________________
Firma dell'interessato_____________________________________________________

