FORM DI PRENOTAZIONE
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati
personali) Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. Si tratta di
un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE per la protezione dei dati personali
2016/679 – GDPR.
Titolare del trattamento: Marchi Service Snc, C.f./p.iva 02021230202, con sede in Via G. Leopardi 1,
Castiglione delle Stiviere, 46043 (Mn), Tel. 0376-630134 - Fax: 0376-945967, email: officinamarchi@alice.it.
1. Finalità del Trattamento e base giuridica
I dati di natura personale forniti saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE
2016/679 per le seguenti finalità:
a) Su base contrattuale al fine di:
1. acquisizione delle informazioni preliminari alla conclusione del contratto, gestione della prenotazione e
delle attività connesse (es: assistenza clienti, comunicazioni con il cliente sullo stato dell’ordine,
risposte a Sue richieste di informazioni, gestione dei pagamenti, ecc.);
2. valutazione dell'avanzamento del servizio concordato.
b) Su base di un obbligo legale: per necessità operative e di gestione interna della contabilità, dei
pagamenti e degli obblighi fiscali, in adempimento agli obblighi di legge previsti dalle leggi, regolamenti,
normative comunitarie ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalle leggi.
2. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
al conferimento
Il conferimento dei dati contrassegnati con il simbolo *, è necessario nel corso delle trattative precontrattuali, per l’esecuzione del servizio da Lei richiesto nonché obbligatorio per adempiere ad obblighi di
legge connessi alla gestione del rapporto stesso. Il mancato conferimento ovvero la successiva richiesta di
cancellazione dei dati in questione potrebbe rendere impossibile rispondere alle richieste dell’interessato,
perfezionare il contratto ovvero garantirne gli effetti.
3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la
massima sicurezza e riservatezza dei dati, ad opera di soggetti di ciò appositamente autorizzati. I dati
saranno conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per il raggiungimento
degli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati. I dati personali di natura
amministrativo contabile saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle
vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.
4. Destinatari o categorie di destinatari dei dati
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari che tratteranno i dati in qualità di
responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati che
agiscono sotto l’autorità del Titolare e/o del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità
indicate al punto 1. Precisamente, i dati saranno comunicati a:
1.
2.
3.

Soggetti, Enti od Autorità a cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
strutture/società esterne preposte allo svolgimento d'attività connesse o conseguenti
all’esecuzione delle disposizioni ricevute o per la prestazione di servizi richiesti;
istituti di credito per la gestione delle disposizioni di pagamento od altre attività finanziarie
strumentali all’esecuzione del servizio;

5. Trasferimento dei dati in paesi non appartenenti alla UE
Qualora i dati personali siano trasferiti in paesi al di fuori dell'Unione Europea, i trasferimenti avverranno
nel rispetto delle previsioni stabilite dal Regolamento UE al fine di assicurare un adeguato livello di
protezione. In particolare, i trasferimenti avverranno mediante la conclusione di Clausole Contrattuali
Standard approvate dalla Commissione Europea, la cui copia potrà essere ottenuta mediante apposita
richiesta da inviare ai dati di contatto contenuti nella presente informativa.
6. Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
- l’accesso ai suoi dati personali;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- l’opposizione al trattamento;
- la portabilità dei dati nei termini di cui all’art. 20 cit.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento
che lo riguarda violi il GDPR, ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello
Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione
(art. 77 cit.).
Le richieste di cui ai punti precedenti vanno rivolte ai contatti del Titolare del Trattamento.
Ultimo aggiornamento ______________

