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INFORMATIVA A NORMA DELL’ART. 13 E 14 del  REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Il Regolamento UE 2016/679 all’art. 13 e 14 impone l’obbligo di informare l’interessato sugli elementi fondamentali del trattamento.  
La scrivente ditta vi adempie compiutamente informandoLa che: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
SIBLIS DI MORICI MARCO corrente in Montemarciano  (AN), via Sarnano  14, e-mail:  info@siblis.it - Tel. 3348173174. 

 

FINALITA’ 

 esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima dell’esecuzione del contratto, a 
Sue specifiche richieste; 

 adempimento di obblighi di legge ( es. obblighi fiscali  ecc..), regolamento, normativa comunitaria; 
 gestione della clientela (amministrazione della clientela; amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni e fatture; controllo 

dell’affidabilità e solvibilità); 
 gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; transazioni; arbitrati; controversie giudiziarie); 
 invio di materiale pubblicitario; 
 attività promozionali; 
 invio di newsletter; 

 

BASE GIURIDICA 

 su esigenza contrattuale o precontrattuale (es. richiesta di un preventivo, acquisto); 
 su obbligo legale al quale la scrivente impresa è soggetta ( es. obblighi fiscali ecc.); 
 su suo consenso espresso per una o più specifiche finalità (es. invio di materiale pubblicitario, attività promozionali);  

 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI 

 dati personali 
 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti: cartacei, informatici, 
telematici o altri sistemi di telecomunicazioni in modo da garantirLe la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la piena 
osservanza della Legge.       
La presente informativa è resa per i dati raccolti direttamente ed indirettamente presso l’interessato (art. 13 - 14) e pervenutici da: 

 agenti di commerci e/o procacciatori d’affari 

 cantine che forniscono i prodotti da noi commercializzati in esclusiva alle quali lei può aver inoltrato una richiesta di 
preventivo 

 pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro 
conoscibilità. 

 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati di cui sopra:  
 potranno essere comunicati alle sole categorie di soggetti di seguito indicate: 

 ente poste o altre società di recapito della corrispondenza; 
 banche ed istituti di credito; 
 studi legali; 
 imprese di assicurazione; 
 studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi determinati servizi contabili 

e/o fiscali, ecc.; 
 potranno essere portati a conoscenza soltanto dei dipendenti e dai collaboratori, da noi “autorizzati/incaricati” al trattamento, 

nonché dalle strutture, in qualità di “responsabili”, che svolgono, per nostro conto, compiti tecnici e di supporto (società di 
manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche; società che forniscono assistenza per la gestione del sito web 
/e-commerce: invio newsletter, hosting ecc..); 

L’elenco completo dei responsabili è consultabile presso la sede del titolare. 

I dati degli utenti non vengono mai diffusi. 
 
DATA RETENTION 

 Il periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati riguardante: 
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 Trattamenti precontrattuali (dati di persone fisiche, alcuni dati riferiti a società di persone, dati di persone giuridiche relativi ai 

loro dipendenti collaboratori, soggetti terzi loro riconducibili) su istanza dell’interessato volti alla redazione del contratto o 

dell’offerta commerciale è di 5 anni; 

 Trattamenti per finalità contrattuali è di 10 anni; 

 Trattamenti per finalità di marketing è di 3 anni 

 Obblighi di legge è di 10 anni  

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE 

Il conferimento dei dati è: 

 è requisito necessario per la conclusione del contratto, pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà 

l’impossibilità di adempiere il contratto; 

 è obbligatoria per legge (es. obblighi fiscali ecc.), pertanto il Suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà l’impossibilità 

trattare i dati obbligatori per legge; 

 è necessario per l’invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionale, pertanto il suo eventuale rifiuto di 

comunicare i dati comporterà l’impossibilità di inviare materiale pubblicitario e svolgere attività promozionali; 

 è necessario per l’invio di newsletter, pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà l’impossibilità di inviare 

newsletter; 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di cancellazione degli stessi, di 
limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opporsi al loro trattamento, alla portabilità dei dati; 

Dal momento che il nostro trattamento ha anche base giuridica sul consenso da lei prestato (art. 6, § 1, lett a o art. 9, § 2, lett. a) le è 
riconosciuto il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. 

I suoi diritti verso il Titolare potrà esercitarli inviando richiesta all’indirizzo info@siblis.it. 

Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

 

CONSENSO 

                                                           
Ai sensi del Regolamento 679/2016 (GDPR) dichiaro che in modo libero, specifico, informato e inequivocabile per le seguenti finalità 
di marketing esprimo il mio: 
 
□  consenso      □  mancato consenso           al trattamento dei dati da voi svolto tramite posta elettronica 
□  consenso             □  mancato consenso           al trattamento dei dati da voi svolto tramite whatsapp 
□  consenso             □  mancato consenso           al trattamento dei dati da voi svolto tramite newsletter  
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