INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016)
BASE GIURIDICA e FINALITÁ del TRATTAMENTO - FONTI dei DATI – REGIME DEL CONSENSO
Gentile Signore/Signora, nel presente documento sono riportate le informazioni relative al trattamento dei
dati personali effettuate da COSE BUONE DI GIBERTONI DAVIDE, in qualità di Titolare del trattamento dei
dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Ai sensi dell’art.13 del Reg.UE, e in riferimento ai dati che Vi riguardano, da Voi forniti o acquisiti
nell’ambito della nostra attività, Vi informiamo che:
Le informazioni comuni
I dati sono trattati in modo lecito ai sensi dell’art. 6 co 1 lett.b) Reg.UE; vengono raccolti e trattati per
l’esecuzione dei rapporti contrattuali con la Vostra persona e per assolvere agli adempimenti civilistici e
fiscali connessi alla nostra attività economica;
Per la ragione innanzi detta, il trattamento di tali dati, non necessita di un Suo consenso espresso poiché
devono essere obbligatoriamente conferiti allo scrivente Titolare se desidera proseguire nel rapporto
commerciale con noi. Eventuali altri dati trattati potranno riguardare informazioni provenienti da pubblici
registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque.
Tali dati sono trattati, cioè utilizzati, nel rispetto del segreto professionale e d’ufficio e secondo i principi di
correttezza, liceità, legittimità, indispensabilità, trasparenza e non eccedenza, rispetto agli scopi per i quali
sono raccolti, ai sensi dell’art.9 co.2 lett.h) del Reg.UE 16/679.
I Suoi dati personali particolari
I dati non essenziali per lo svolgimento del rapporto contrattuale dovranno essere considerati informazioni
supplementari e il loro conferimento, se richiesto, sarà facoltativo. Le ricordiamo comunque che l’eventuale
Suo rifiuto a fornire tali dati, determinerà minor efficienza della nostra struttura nello svolgimento dei
rapporti tra le parti.
Previa specifica nota informativa (talloncino CONSENSO) e, dove richiesto, previo rilascio di specifico
consenso potremo chiederle informazioni sui suoi gusti e in generale sulle abitudini di consumo alimentare
(es: diete, etc).
Lo scopo di queste richieste risiede nella possibilità di informarla sulle scelte più indicate di una sana
alimentazione, coinvolgerla in iniziative di sensibilizzazione ed eventi commerciali.
Altre finalità connesse potranno essere attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione del
servizio erogato, eventualmente svolte, previa Sua esplicita disponibilità, anche attraverso indagini e
questionari di valutazione del gradimento.
A CHI SI COMUNICANO i DATI
I dati personali e sensibili non verranno in alcun modo diffusi, ma potranno essere trasmessi/comunicati
agli enti competenti, di seguito indicati, per finalità amministrative e istituzionali commesse all’erogazione
del servizio e nei limiti consentiti dalla normativa; soggetti terzi che effettuino operazioni di trattamento
dati personali per conto di COSE BUONE DI GIBERTONI DAVIDE, appositamente qualificati “responsabili del
trattamento” e tenuti al rispetto degli adempimenti in materia di protezione dati, in virtù di apposito atto
stipulato con il Titolare; I Suoi dati non verranno trasferiti ad un paese terzo o ad una organizzazione
internazionale diversi dai paesi o dalle organizzazioni soggetti alle norme di diritto UE.

TEMPI di CONSERVAZIONE dei DATI
I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per i quali sono stati
trattati, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge in ragione della natura
del dato o del documento o per motivi di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri.
DIRITTI DELL’ INTERESSATO e RECLAMO
La normativa vigente Le conferisce il diritto di esercizio di specifici diritti. In qualità di interessato, previa
richiesta scritta, rivolta al Titolare e/o al Responsabile del trattamento Lei potrà: conoscere l’origine dei
dati personali, le finalità e le modalità di trattamento, gli estremi identificativi dei soggetti che li trattano,
nonché la logica applicata al trattamento effettuato con strumenti elettronici; ottenere l’aggiornamento, la
rettifica ovvero l’integrazione dei dati che La riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati, o l’oscuramento se contenuti in documenti suscettibili di tali
modificazioni; richiedere la trasmissione dei propri dati personali ad un’altra struttura in formato leggibile
con le più comuni applicazioni informatiche (c.d. portabilità dei dati); opporsi in tutto o in parte per motivi
legittimi al trattamento dei dati che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; richiedere
l’accesso ai dati personali;
Le ricordiamo che in caso di violazione dei suoi dati personali potrà proporre un reclamo all’autorità italiana
competente: “Garante per la protezione dei dati personali” ed anche ad una autorità di controllo europea
nei casi consentiti ai sensi dell’art.77.
DATI UTILI per un CONTATTO
Titolare COSE BUONE DI GIBERTONI DAVIDE - PIAZZA MAZZINI, 13 - 46020 POLESINE DI PEGOGNAGA (MN) COD.FISC. GBRDVD70M08L020F - P.VA 01854620208 - Tel.0376 525270 - fax 0376 525270

