Informativa sul trattamento dei dati personali Artt. 13 e 14 Regolamento UE 679/2016
Destinatari: Utilizzatori Tessere Fedeltà
Gentile Interessato,
con il presente documento vogliamo informarLa circa le modalità con cui trattiamo i Suoi dati personali, in conformità con quanto
previsto dagli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016, nonché sui diritti garantiti ai sensi degli Artt. 15-22 del medesimo regolamento.
Titolare del trattamento:
Ragione Sociale: Adamo Ignazio e Figli srl
Sede Legale: Via Vincenzo Florio, 15
P.IVA/COD.FISCALE: 00061250817 /00061250817
E-MAIL servizioclienti@adamosrl.it
tel. 0923/999088
Tipologia di dati personali raccolti
Ai fini dello svolgimento dei nostri servizi raccogliamo i seguenti dati personali (anche di terzi):
dati identificativi;
dati di contatto;
dati amministrativo-contabili;
dati sui mezzi di pagamento;
dati inclusi nei documenti consegnati al Titolare;
dati relativi all’erogazione dei servizi a favore dell’interessato (es.: quando usufruisce dei servizi, modalità di pagamento,
quantitativi di prodotto; etc.).
Finalità del Trattamento
I dati saranno trattati per le seguenti finalità:
permettere al Titolare di fornire i propri servizi e adempiere agli obblighi contrattuali con l’Interessato;
gestione amministrativo-contabile;
gestione delle operazioni effettuate dagli Interessati;
adempimenti di obblighi fiscali e contabili;
assistenza tecnica;
comunicazioni con gli interessati;
gestione del contezioso.
Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali è effettuato nelle modalità indicate all’Art. 6 del Reg. UE 679/2016, ed in particolare previo
raccoglimento del consenso. Il consenso potrà essere revocato in qualunque momento, salva in ogni caso la legittimità del
trattamento effettuato sino alla revoca.
In alcuni casi indicati dal citato Art. 6, potremo trattare i Suoi dati personali senza raccogliere preventivamente il consenso, in
particolare:
quando il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su Sua richiesta;
quando il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale siamo assoggettati in quanto Titolari del
trattamento;
quando il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui siamo investiti;
quando il Trattamento è necessario per perseguire un nostro legittimo interesse o di Terzi, salva la tutela dei Suoi interessi o
dei Suoi diritti e libertà fondamentali.
Informative commerciali
I dati personali potranno invece essere trattati, previa acquisizione di un consenso specifico, per le seguenti finalità:
attività promozionali compresa la spedizione di materiale pubblicitario e promozionale e la vendita diretta (via email,
telefono, sms, etc.);
attività di profilazione, mediante sistemi automatizzati, anche attraverso l’utilizzo di tessere fedeltà.
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Modalità di trattamento
I dati personali saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dal Titolare, con modalità tali da garantire la sicurezza degli
stessi, e con l’utilizzo di strumenti tanto telematici quanto analogici/cartacei, anche attraverso l’utilizzo di strumenti decisionali
automatizzati e di tessere fedeltà.
I nostri uffici ed i nostri sistemi sono strutturati in modo tale da ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali ed identificativi,
in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o diverse
modalità che permettano l’identificazione degli Interessati solo in caso di stretta necessità.
Conseguenze mancata comunicazione dei dati personali
La fornitura dei dati è facoltativa, tuttavia, nel caso di dati personali relativi all’adempimento di obblighi contrattuali o di obblighi
normativi (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati
personali impedisce la prestazione del servizio stesso.
Destinatari dei dati personali
I dati dell’Interessato potranno essere comunicati, oltre che al personale interno specificatamente autorizzato al trattamento,
anche ad altri soggetti terzi, in particolare a:
collaboratori esterni e/o altri professionisti di cui ci avvaliamo per rendere i servizi richiesti (es. Commercialisti, consulenti
contabili, avvocati, etc.);
soggetti e/o società che necessitano di accedere ai dati per permetterci di erogare i servizi richiesti dall’Interessato che
potranno trattare i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o di responsabili del trattamento
Enti Pubblici e/o privati obbligatori
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
banche, istituti di credito ed assicurativi;
spedizionieri e aziende logistiche;
intermediari;
soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
I dati personali degli Interessati non saranno diffusi.
I dati personali saranno trattati all’interno del territorio dell’Unione Europea. Qualora si renda necessario, ai fini di fornire i servizi
richiesti, o per ragioni tecnico/operative, avvalersi di soggetti collocati Extra UE (es. Servizi cloud), il trattamento sarà regolato in
conformità a quanto previsto dal capo V del Reg. UE 679/2016 e autorizzato in base a specifiche decisioni dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno trattati per il periodo necessario alla resa dei servizi richiesti. In ogni caso, saranno trattati secondo i termini previsti
dalla legge per la conservazione dei documenti fiscali e comunque nel rispetto dei termini obbligatori previsti dalla normativa
vigente.
Diritti dell’interessato
Ai sensi degli art. da 15 a 22 del Reg. UE 679/2016, l’Interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento informazioni
circa l’esistenza dei dati personali, l’accesso agli stessi, la copia, la rettifica, l’integrazione e/o la cancellazione, la limitazione e
l’opposizione al loro trattamento; avrà inoltre diritto alla portabilità dei dati personali (ove previsto).
L’Interessato avrà altresì il diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento effettuato per l’invio di materiale commerciale e/o
promozionale da parte del Titolare.
Qualora dovesse ritenere che il trattamento che la riguarda violi il Reg. UE 679/2016, sarà suo diritto proporre reclamo ad
un’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento stesso.
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