Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del
Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle
persone rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei direttamente forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è
tenuta la scrivente Società.
1. Titolare e Responsabile del trattamento dei Dati
Il Titolare e il responsabile del trattamento dei suoi Dati è la società Marcolongo Gianfranco & C. Snc (P.IVA
01620030237), con sede in Via Tommaso Campanella, 1 - 37133 Verona, email: privacy@marcolongo.it (di seguito
"Marcolongo"). è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto trattamento dei Suoi Dati.
2. Finalità e base giuridica del trattamento dei Dati
a) i dati da Lei forniti verranno trattati con le seguenti finalità: - adempimento di obblighi contrattuali, fiscali, contabili e
amministrativi - gestione clienti e fornitori - servizi di controllo interno e qualità - programmazione delle attività - recupero
crediti e assicurazione del credito.
b) Il conferimento dei Suoi dati personali è di natura obbligatoria limitatamente a quanto è necessario per consentirci di
espletare l'attività di assistenza tecnica, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati e il consenso al loro trattamento comporta
l'impossibilità di erogare il Servizio da Voi richiesto e la mancata prosecuzione del rapporto.
3. 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, 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 che si quantifica al massimo in 24 mesi, e nel rispetto
delle tempistiche prescritte dalla legge. Successivamente, eccezion fatta per diversi obblighi di legge, i Dati saranno
distrutti.
Ai sensi dell'ari. 13, comma 2, lettera (f) del GDPR, si informa che tutti i Dati raccolti non saranno comunque oggetto di
alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
4. Ambito di comunicazione e diffusione
I dati possono essere comunicati, nell'ambito di quanto sopra specificato e per esclusive ragioni funzionali, ad aziende
con le quali abbiamo stipulato contratti di assistenza tecnica; vettori ed aziende di trasporto; aziende fornitrici di servizi
contabili, fiscali, amministrativi e del lavoro; e per l’adempimento degli obblighi di legge, che possono comportare il
trasferimento di dati ad enti pubblici e società di natura privata. I Suoi Dati non saranno trasferiti dal Titolare verso un paese
terzo (extra-UE) o a un'organizzazione internazionale.
5. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi 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 Marcolongo Gianfranco & C. Snc titolare del trattamento,
all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail privacy@marcolongo.it
6.Informativa generale relativa al consenso e all’utilizzo di Cookie
Questo sito utilizza Cookie Tecnici, per i quali non vi è l’obbligo di richiedere il consenso, I “cookie tecnici” sono quelli
utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella
misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto
dall’utente a erogare tale servizio. Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati
direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in “cookie” di navigazione o di sessione, che
garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o
autenticarsi per accedere ad aree riservate);“cookie analytics”, assimilati ai “cookie tecnici” laddove utilizzati direttamente
dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il
sito stesso; “cookie” di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati
(ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.

