
OGGETTO: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 Regolamento (UE) 2016/679 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati) 

 

Con la presente si informa che i dati personali forniti, o comunque acquisiti, nell’ambito della ns. attività, vengono trattati con correttezza, liceità e 
trasparenza a tutela della riservatezza e di ogni altro diritto, in conformità al REGOLAMENTO UE 2016/679. 

 

A. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento comprenderà, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del REG. UE 2016/679, tutte le operazioni previste dall’art. 4 paragrafo 2 
del REG. UE 2016/679, necessarie al perseguimento delle seguenti finalità: 

1. adempimento di tutti gli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali; 
2. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad 

esempio in materia di antiriciclaggio); 
3. inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o 

servizi offerti dal Titolare analoghi a quelli oggetto della vendita 
4. rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi. 

 

B. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE 

Il trattamento dei dati per le finalità indicate al precedente p.to A è stato considerato legittimo in conformità all’Art. 6 par. 1 lett. b, c ed f. 
 
Il trattamento dei dati per le finalità indicate al n. 3 e 4 del p.to A, le quali finalità di Marketing diretto sono state considerate dal Titolare un Suo 
legittimo interesse in conformità Art. 6 par. 1 lett f del REG. UE 2016/679, può essere oggetto di opposizione da parte dell’interessato. Questi, 
infatti, ha diritto ad opporsi in tutto o in parte al trattamento finalizzato ad attività di Marketing diretto. Tale diritto può essere fatto valere anche 
successivamente al conferimento dei dati: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti 
ai Servizi offerti dal Titolare analoghi a quelli oggetto della vendita. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui al n. 1 e n. 2 indicate al 
p.to A. 
 

C. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento dei Suoi dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate al paragrafo 2 dell’art. 4 del REG. UE 2016/679 e precisamente: 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico 
e/o automatizzato. 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione 
del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing. 
 

D. ACCESSO E COMUNICAZIONE DEI DATI 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità indicate al p.to A del presente documento: 

• a dipendenti e collaboratori del Titolare appositamente incaricati e/o a società incaricate e/o responsabili del trattamento e/o 
amministratori di sistema; 

 
In particolare, per le finalità n. 1 e n. 2 indicate al p.to A i dati personali possono altresì essere comunicati, senza la necessità di un espresso 
consenso art. 6 lett. b) e c) del REG. UE 2016/679 a: 

• all’amministrazione finanziaria, a istituti di credito, a centri di elaborazione dati, professionisti e consulenti, aziende operanti 
nel settore del trasporto e agli enti eventualmente autorizzati secondo le previsioni legislative, regolamentari o contrattuali e 
in genere a soggetti pubblici o privati per le finalità precedentemente indicate. 

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 
I Suoi dati non saranno diffusi. 
 

E. TRASFERIMENTO DATI 
I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia, all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse 
necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà 
in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
 

F. UTILIZZO, DURATA E GESTIONE DEI COOKIE  

Questo sito web utilizza esclusivamente cookie di tipo tecnico. I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per 
rendere più efficiente l'esperienza per l'utente. Utilizziamo cookie tecnici per il corretto funzionamento del sito web e di terze parti per analizzare in 
modo anonimo il traffico dell’utente.  



Sono cookie utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura 
strettamente necessaria a erogare tale servizio". Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono installati direttamente dal titolare o gestore del 
sito web. Per l'installazione di questi cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa. 
GESTIONE DEI COOKIE 

È facoltà dell’utente configurare il proprio browser per accettare o rifiutare i cookie. La disabilitazione totale o parziale dei cookie, soprattutto i 
cookie tecnici, può compromettere la corretta funzionalità del sito nelle aree che ne facessero uso per le attività di mantenimento degli stati delle 
sessioni e della navigazione in aree riservate agli utenti registrati. In alcuni casi, in relazione al tipo di browser utilizzato, può essere possibile 
discriminare le tipologie di cookie da attivare. Per maggiori informazioni sulle funzionalità di gestione dei cookie si rimanda ai siti dei più diffusi 
browser (Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox, Opera, ecc). 
 
 

G. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Nella Sua qualità di interessato, Nella Vostra veste di interessati, avete i diritti di cui agli artt. 15 – 22 REG. UE 2016/679 scaricabile al sito: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT  

L’interessato può far valere i propri diritti attraverso l’invio di esplicita e-mail agli indirizzi/recapiti riportati al p.to H del presente 
documento. 
 

H. TITOLARE, RESPONSABILE E SOGGETTI TERZI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è F.lli Contardi di Contardi Massimo e Renzo & C. snc avente sede legale in Via Tiberina, n. 294 Deruta (PG) – tel./fax 075 
9711702 - e-mail info@ceramichecontardi.it nella persona del suo Legale Rappresentante – F.lli Contardi di Contardi Massimo e Renzo & C. snc. 
 
L’elenco aggiornato dei responsabili e dei soggetti terzi autorizzati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

 


