
MANUFATTI IN CEMENTO

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
(General Data Protection Regulation)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) ed in relazione alle 
informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in 
materia di trattamento di dati personali, di seguito Le forniamo le informazioni richieste 
dalla legge relative al trattamento dei Suoi dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

La ditta Delta S.r.l., con sede in Corte Franca (BS), Via G. Pastore, 8/B rappresentata dal 
Sig. Giuseppe Pagnoni C.F.: PGNGPP58R10A060O opera come Titolare del trattamento.

DATI TRATTATI

I dati personali da noi raccolti e/o ricevuti sono i seguenti:

Ragione sociale, nome, cognome, codice fiscale, partita iva, indirizzo fisico e telematico, 
numero di telefono fisso e/o mobile e indirizzi e-mail aziendali e/o privati, targhe dei mezzi 
che ritirano/consegnano il materiale, nome e cognome di chi ritira/consegna il materiale, 
codici CIG e CUP, IBAN e dati bancari/postali.

UTILIZZO DEI DATI

I Suoi dati saranno utilizzati per dar seguito alla gestione delle seguenti attività:

– attività commerciale acquisto/vendita

– elaborazione ordini/ddt

– fatturazione e pagamenti

– adempimento obblighi di legge e fiscali

I Suoi dati saranno comunicati a terzi e categorie destinatarie per il solo fine commerciale 
e per l'espletamento delle attività inerenti ai prodotti richiesti e per adempiere agli obblighi 
di legge. Nella fattispecie saranno così trattati:

– Da professionisti e consulenti esterni al fine di adempiere agli obblighi di legge

– Da istituti bancari e postali per l'effettuazione dei pagamenti

– Da società di servizi per poter erogare servizi informatici o di altro genere necessari 

per l'esecuzione dell'attività commerciale o per adempiere agli obblighi di legge.

I suoi dati potranno anche essere utilizzati per comunicarvi aggiornamenti commerciali 
quali nuovi listini e catologhi, inserimento di nuovi prodotti nella nostra gamma aziendale 
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oppure invio di comunicazioni commerciale e amministrative di varia natura.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata della collaborazione 
commerciale e per ulteriori anni dieci, nei termini della prescrizione prevista 
dall'ordinamento vigente e salvo esigenze di esercizio che richiedano un tempo di 
conservazione superiore.

MANCATA COMUNICAZIONE DATI

La comunicazione dei dati personali è necessaria per dar corso a tutte le attività 
commerciali e pertanto il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di 
poter gestire qualunque rapporto commerciale ed amministrativo.

TRATTAMENTO DEI DATI

I Suoi dati sono da noi conservati mediante supporti cartacei e digitali. Il trattamento dei 
dati non prevede processi decisionali automatizzati e di profilazione.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all'interessato è 
riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:

– Accesso - art. 15 GDPR no 2016/679

– Rettifica - art. 16 GDPR no 2016/679

– Cancellazione, solo al termine del periodo di prescrizione previsto dalla normativa 

vigente -   art. 17 GDPR no 2016/679
– Limitazione, entro i limiti che consentano la prosecuzione e gestione dei rapporti di 

lavoro art 18 GDPR no 2016/679
– Portabilità - art. 20 GDPR no 2016/679

– Opposizione al trattamento, entro i limiti che consentano la prosecuzione e gestione

dei rapporti di lavoro — art 21 GDPR no 2016/679
– Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento 

basata sul consenso acquisito prima della revoca, entro i limiti che consentano la 
prosecuzione e gestione dei rapporti di lavoro — art 7 par 3 GDPR no 2016/679

– Proporre reclamo all'autorità garante per la protezione dei dati personali art 51 

GDPR no 2016/679

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da 
inviare a mezzo PEC all'indirizzo delta79@legalmail.it o lettera raccomandata AR 
all'indirizzo: Via G. Pastore, 8/B 25040 Corte Franca (BS).
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Il sottoscritto, acquisite le informazioni dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 
del Regolamento (UE) n. 679/2016 dichiara di:

□ prestare il consenso                                □ NON prestare il consenso

al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nella presente informativa.

Data ______________________

Timbro e firma ______________________

La presente informativa deve essere restituita compilata e firmata tramite i seguenti canali:

fax al numero: 030/9847356

e-mail all’indirizzo: amministrazione@deltamanufatti.com


