Bianchi S.a.s.
VIA PASTORINO 152R
16162 GENOVA
P.I. 00950020107
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
INFORMATIVA resa all'interessato all'atto della raccolta dei dati personali presso l’interessato ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento Bianchi S.a.s. Via Pastorino 152r ‐16162 Genova P. Iva 00950020107
Legale rappresentante: G. Bianchi

1) Contenuto dei dati
I dati comuni oggetto di trattamento riguardano dati personali comuni direttamente acquisiti
dall'interessato Tali dati possono riguardare: nominativo o ragione sociale, indirizzo, recapiti,
codice fiscale e partita IVA, forme di pagamento, nonché tutti quei dati necessari per l’erogazione
del servizio e adempimenti legali correlati.
2) Finalità
Il trattamento a cui saranno sottoposti i Suoi dati personali comuni hanno le seguenti finalita'
distinte per base giuridica di riferimento:
2.1) Esecuzione del contratto – adempimento obbligo di legge (art. 6 lett.b e c)
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
 provvedere all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da concludere
 adempiere agli obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili
2.2) Sulla base del consenso (art. 6 lett.a)
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
 comunicazioni promozionali e newsletter

3) Modalità di trattamento
Il trattamento potra' effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati e comprendera' pressoché tutte le operazioni o complesso di operazioni necessarie
al trattamento in questione.
4) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura obbligatoria nella
misura necessaria e limitatamente al raggiungimento delle finalità indicate al punto 2.1.

5) Destinatari dei dati
I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati:

alle persone autorizzate interne all’azienda nell’ambito delo svolgimento delle loro mansioni

alle pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti
dalla legge e dai regolamenti

alle Società che gestiscono il servizio di consulenza fiscale

ai trasportatori esterni, al fine della consegna della merce o della corrispondenza

agli istituti bancari

ai soggetti esterni che gestiscono o assistono il titolare nella gestione del sistema informatico
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6) Trasferimento di dati verso paesi terzi e profilazione
Non previsto alcun trasferimento di dati verso paesi terzi né trattamenti automatizzati di dati,
quali la profilazione.
7) Conservazione dei dati
I dati personali relativi al trattamento in questione verranno conservati per tutta la durata del
rapporto contrattualee, anche in caso di cessazione del rapporto, nei termini stabiliti dalla
normativa vigente e poi distrutti.
Per le finalità di marketing i dati sranno conservati fino alla revoca del consenso o comunque per il
tempo stabilito dalla legge.

8) Diritti dell'interessato
All'interessato del trattamento in esame è riconosciuto il diritto di accesso, rettifica, cancellazione,
portabilità dei dati personali, limitazione del trattamento degli stessi che lo riguardano o di
opporsi al trattamento. Ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. L’esercizio
dei diritti può avvenire attraverso l’invio al titolare del trattamento di una richiesta all’indirizzo
info@bianchimaterassi‐illuminazione.it
9) Consenso
Il consenso, ove necessario, puo' essere prestato in tutto o in parte.
Ricevuta l'informativa e preso atto in particolare dei diritti riconosciuti dagli artt. da 16 a 21 del
Regolamento (UE) 679/2016, barrando la casella “desidero iscrivermi alla newsletter” si
acconsente al trattamento dei dati per le finilità di cui al punto 2.2. della presente informativa.

