INFORMATIVA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In ottemperanza agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, con la
presente intendiamo informarLa/Vi che "Trattoria del Cervo", con sede in Via Montalto, 124 - 47010
Premilcuore (FC), sottoporrà a trattamento i dati personali che riguardano Lei/Voi.
1. Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente al
raggiungimento delle seguenti finalità:
a) per esigenza preliminari alla stipula dei contratti di compravendita, per dare esecuzione agli
stessi e per la tutela delle posizioni creditorie da essi derivanti;
b) per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi o regolamenti vigenti, in
particolare, in materia fiscale;
c) per esigenze di tipo operativo, gestionale e contabile;
d) per finalità commerciali e di marketing strategico e operativo. In ogni caso, per dare corretta
esecuzione a tutti gli aspetti derivanti dal rapporto commerciale / di lavoro intrapreso.
2. Modalità di trattamento Il trattamento dei dati potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, nella
loro registrazione, conservazione, modificazione, comunicazione, cancellazione, diffusione,
cessione e potrà essere effettuato sia con l'utilizzo di supporto cartaceo, sia con l'ausilio di
strumenti elettronici informatici e telematici, secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003.
3. Comunicazione e diffusione dei dati I dati potranno essere trattati dal personale interno,
autorizzato da lettera di nomina, secondo le modalità previste dal D. Lgs 196/2003, ad essi
comunicate tramite apposite istruzioni scritte. I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni
per adempiere a obblighi previsti dalla legge o derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato oppure per esigenze amministrative, finanziare o commerciali (qualora non
prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato). Tali
soggetti possono essere: fornitori, trasportatori, banche, assicurazioni, commercialisti, consulenti
(legali, del lavoro, fiscali,…), tecnici informatici, incaricati del recupero crediti o aziende che
praticano la cessione del credito.
4. Diritti dell'interessato La informiamo che in relazione ai predetti dati Lei potrà esercitare i diritti
di cui agli artt. 7 e segg. decr. legisl. 196/03.
5. Titolare e Responsabile del Trattamento Le confermiamo, inoltre, che Titolare e Responsabile
del trattamento è la scrivente società, in persona del legale rappresentante.
6. Consenso al trattamento Vorremmo informarLa/Vi, in ultimo, che la prestazione del consenso
da parte Sua/Vostra al trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità sopra illustrate
è facoltativa. La informiamo altresì che un eventuale rifiuto, seppur certo legittimo, renderebbe
impossibile il regolare svolgimento del rapporto con la Società e, in particolare, comporterebbe
l'impossibilità per noi di dare esecuzione ai Suoi / Vostri ordini, nonché di effettuare la prestazione
dei servizi richiesti e la relativa fatturazione.

