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INFORMATIVA PRIVACY

Gentile Cliente,

ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE
20161679 del27 aprile 2016), desideriamo informarla che itrattamenti dei suoi dati personali
sono effettuati, anche con I'ausilio di sistemi informatici, con coretlezza e trasparenza, per
fini leciti e tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti.

Finalità e base giuridica del trattamento

lsuoi dati personali sono trattati da noi e da nostri incaricati interni per l'esecuzione dei
contratti con Voi stipulati ed adempimenti amministrativi, contabili e fiscali connessi al
rapporto contrattuale, nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali
in essere. Per il rilascio delle tessere fedeltà. Per la raccolta foto, con finalità di pubblicazione
sui social network (servizi matrimoni ed eventi).

Destinatari dei dati personali

lsuoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti tezi quali l'Amministrazione
finanziaria e altre aziende o enti pubblici in adempimento agli obblighi normativi, consulenti
che effettuano adempimenti amministrativi, contabili e fiscali connessi al rapporto
contrattuale, istituti di credito ed assicurativi per l'erogazione di prestazioni funzionali al
rapporto contrattuale, agenzie di recupero crediti, società e studi legali per la tutela dei diritti
contrattuali

Obbligo di comunicarci i dati

La comunicazione dei suoi dati personali è un requisito necessario ai fini dell'esecuzione
del servizio contrattuale e conseguentemente la loro mancata o incompleta comunicazione
renderà impossibile assicurare tale servizio; per tale trattamento non è richiesto il suo
consenso.

Periodo di conservazione dei dati

I suoi dati personali saranno conservati per tufto il tempo imposto in base a disposizioni
normative inerenti il servizio contrattuale e la disciplina amministrativa e fiscale (10 anni, e
anche oltre in caso di accertamenti fiscali).

Diritti dell'intereesato

Lei ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o
opporsi al loro trattamento, olhe al diritto alla portabilità dei dati personali (articoli da '15 a
21 del Regolamento UE 20161679 del27 aprile 2016). La richiesta di cancellazione dei dati
personali è subordinata agli obblighi di conservazione dei documenti imposti da norme di
legge.

Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo
Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità per la protezione dei dati personali, secondo le
procedure previste dalla normativa vigente.

Titolare del trattamento

ll Titolare del Trattamento è:

VIVAI MARTINELLI SNC DI MARTINELLI DARIO E LUIGI - VIA STMDA STATALE 36 N.
6 - 23010 GERA LAR|O (CO) TEL. 0342 6s2145.

PIANTE DA FRUTTO E DA GIARDINO, VIII, FIORI, PROOOTTI E AITREZZAIURE, SEMENTI SELEZIONAIE, VASI IN COTTO ARTIGIANALE, ADDOBBI FLOREALI
IMPIANTI, PROGETTMIONE E MANUTENZIONE GIARDINI, CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI O'IRRIGMIONE, IDROSEMINA


