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INFORMATIVA PRIVACY CLIENTI 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(di seguito “GDPR 2016/679”), recante 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 e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.  

Finalità del trattamento  

I dati personali da Lei forniti sono necessari per fini commerciali ed in particolare per adempiere agli obblighi 

contrattuali.  

Natura del conferimento  

Il conferimento/trattamento dei suoi dati personali è obbligatorio per la vendita dei prodotti della nostra società e 

l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di gestire il rapporto con Lei e l’impossibilità di 

porre in essere la fornitura richiesta.  

Modalità di trattamento e conservazione  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di 

sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679 e all’Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36 del Codice), ad opera di 

soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Le segnaliamo 

che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 

2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge. La 

Società si riserva la facoltà di conservare i suoi dati, fermo restando il Suo diritto di richiedere in ogni momento la 

cancellazione dei dati dai nostri archivi.  

Ambito di comunicazione e diffusione  

La scrivente Ditta/Società prende inoltre atto che i dati, ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in 

esecuzione di obblighi di legge, potranno essere comunicati in Italia a: 

- rete di agenti e di assistenza che collaborano con la Nostra ditta; 

- istituti bancari, finanziari, società di tutela del rapporto contrattuale; 

- professionisti e consulenti; 

- aziende operanti nel settore del trasporto e della logistica; 

ai soli fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto commerciale. 

Per quanto riguarda i dati da Lei comunicati utilizzando il modulo di contatto del nostro sito internet 

www.trattoritonetto.com, informiamo che questi verranno comunicati  a Google Analytics,  un servizio di analisi web 

fornito da Google Inc. (“Google”) per tracciare ed esaminare l’utilizzo del nostro sito internet compilare report e 

condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e 

personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario (per maggiori informazioni:  

https://policies.google.com/privacy?hl=it ). 

 

Trasferimento dei dati personali  

Ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR 2016/679 i suoi dati non vengono trasferiti all’estero. 



Categorie particolari di dati personali  

Non vengono trattati dati particolari ex art. 9 GDPR 2016/679 afferenti i Clienti. 

Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del GDPR 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.  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a: TONETTO IVAN, Via Calvecchia n. 101 – 30027 San Donà di 

Piave (VE) oppure all’indirizzo pec tonettoivan@pec.it . 

Titolare e Responsabile del trattamento  

Il Titolare del trattamento è TONETTO IVAN,Via Calvecchia n. 101 – 30027 San Donà di Piave (VE). Il Responsabile del 

trattamento è TONETTO IVAN,Via Calvecchia n. 101 – 30027 San Donà di Piave (VE). 

Preso atto dell’informativa  resa ai fini dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, 

il Cliente:  

Cognome e Nome/Ragione Sociale _____________________________________________________________ 

Indirizzo/Sede_____________________________________________________________________________ 

Partita Iva _________________________________Codice Fisc.________________________________________ 

Tel./Cell. __________________________________e-mail___________________________________________ 

consente espressamente che i propri dati vengano trattati per le finalità descritte nei paragrafi “Finalità del 

trattamento” e “Natura del conferimento” e dichiara altresì di aver ricevuto copia del presente modulo compilato in 

ogni sua parte. 

Firma del Cliente 

_______________________________________________________________________________ 

Preso atto dell’informativa resa ai fini dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679,                                 

il Cliente � CONSENTE   � NON CONSENTE che i propri dati personali vengano utilizzati dalla TONETTO IVAN per 

informazioni su future iniziative commerciali, annunci di nuovi prodotti, servizi ed offerte, invio di materiale 

pubblicitario, vendita, ricerche di mercato, comunicazione commerciale interattiva, sia direttamente che da parte 

della nostra rete di vendita, in questo caso i Vostri dati saranno conservati per la durata non superiore a 10 (dieci) 

anni. 

 

 

 

________________________, _______________ 

                                                    (luogo e data) 

Firma del Cliente 

_______________________________________________________________________________ 


