Informativa sul Trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 – GDPR)

Gentile Interessato/a,
GFG Srl, con sede legale a Marrubiu (OR), via Bologna n°14, in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati
personali, Le fornisce la seguente informativa in ossequio a quanto previsto e stabilito ai sensi dell’art. 13
Reg.
UE 2016/679 (GDPR) ed in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), così
come modificato dal D.lgs. n. 101/2018.
Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali, ai fini della normativa vigente, è la GFG Srl, sita in Marrubiu
(OR), Via Bologna n°14, e contattabile via e-mail all’indirizzo: info@salumimontearci.it
Responsabile della Protezione dei Dati
Responsabile della Protezione dei dati, ai sensi della normativa vigente, è l’Avv. Francesco Giuseppe Ibba
contattabile via e-mail all’indirizzo f.ibba@ibbainvidiato.com
Tipologia di dati oggetto del trattamento



Dati anagrafici (nome e cognome);



Dati di contatto (e-mail, numero di telefono)

Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati per finalità di marketing mirato e per una migliore erogazione dei
servizi
web e vendita dei prodotti.
Modalità del Trattamento
Il trattamento verrà svolto sia in modalità cartacea che informatica/automatizzata, garantendo l’adozione di
specifiche misure di sicurezza tecniche e organizzative per prevenire la perdita, l’illecito utilizzo e l’illecita
modifica dei dati medesimi e al fine di tutelarne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità.
Comunicazione e diffusione dei dati
Il Titolare potrà comunicare i dati a terze parti che forniscano servizi necessari, funzionali o comunque
connessi, di cui si avvale per l’esercizio della propria attività (es. servizi informatici). Tale trasferimento, ove
necessario, avverrà unicamente nel rispetto ed in ossequio alle condizioni specificate in materia nel GDPR, e

sarà disciplinato a seconda dei destinatari, mediante il ricorso a clausole contrattuali standard adottate dalla
Commissione Europea, o sulla base delle eventuali decisioni di adeguatezza emanate dalla medesima.

Durata del trattamento
I dati da Lei spontaneamente forniti verranno conservati nei nostri server siti presso la sede legale
dell’azienda, per la durata di un anno dal momento della raccolta, decorso il quale saranno eliminati dai
nostri archivi.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, in qualità di interessato, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali;
2. 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;
3. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
4. ottenere la limitazione del trattamento;
5.

ottenere la portabilità dei dati, ossia la possibilità di 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;

6. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
7. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
8. proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti scaricando gli appositi moduli dal sito web www.salumificiomontearci.it e
inviandoli all’indirizzo mail info@salumimontearci.it

Il/La sottoscritto/a ……………….. dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a ………………………….. alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprime il consenso

◻ NON esprime il consenso

al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità specificate nella presente informativa.

Firma e Data

