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TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Ciambella Legnami S.r.l 

Via dei Tigli – 06083 Bastia Umbra (Pg) 

Italy 

+39 075.801.07.12 

info@listonegiant.it 

 

CATEGORIE DI INTERESSATI 

Contatti e Clienti  

CATEGORIE DI DESTINATARI 

Ufficio Amministrazione, Ufficio 
Commerciale, Produzione, 
Magazzino, Studi di Consulenza 
Commerciale e Tributaria 

 

BASE GIURIDICA 

Il Trattamento risulta necessario per 
l’esecuzione e lo svolgimento dei 
rapporti di fornitura di beni e servizi 
da parte del Titolare, nonché per 
rispettare i relativi obblighi 
amministrativi e legali. 

 

COMUNICAZIONE A SOGGETTI 

TERZI 

- Adempimento degli obblighi di 
legge o di contratto 

- Studi di Consulenza 
Commerciale e Tributaria (di 
cui all’apposito elenco, tempo 
per tempo aggiornato, 
disponibile presso la sede di 
Ciambella Legnami S.r.l) 

TRASFERIMENTO EXTRA UE 

Non sono presenti trasferimenti dati 
Extra UE 

 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali direttamente riferiti al Cliente o, per i dati essenzialmente identificativi, 

agli altri interessati (quali collaboratori, dipendenti, referenti, etc.) raccolti da 

Ciambella Legnami S.r.l saranno utilizzati per garantire i servizi offerti dal Titolare del 

Trattamento e per lo svolgimento del rapporto precontrattuale (invio di informazioni 

commerciali o preventivi, gestione delle trattative commerciali, ecc.) e contrattuale 

(esecuzione del contratto, acquisizione ordini, DDT, fatture, contabilità, ecc.). 

OBBLIGO DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto concerne l’esecuzione degli 

obblighi contrattuali, amministrativi e legali relativi al rapporto di fornitura. L’eventuale 

rifiuto al conferimento, o la sua revoca, comportano l’impossibilità per l’azienda di dare 

esecuzione del contratto e di svolgere tutti gli adempimenti necessari. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento avviene e in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di 

trattamento e protezione dei dati personali sia su supporti cartacei che con l’ausilio di 

software gestionale e di strumenti elettronici atti a memorizzare, gestire e trasmettere 

i dati stessi. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Il periodo di conservazione dei dati è legato all’esecuzione del rapporto contrattuale, 

oltre il quale i dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle 

finalità amministrative, contabili e fiscali relativi al rapporto instaurato e altresì 

discendenti dagli obblighi previsti dalla legge, comunque entro i termini prescrizionali 

fissati per i diritti e gli obblighi sottesi al trattamento. I dati di contatto forniti dal cliente 

verranno conservati per permettere a Ciambella Legnami S.r.l di proporre anche 

successivamente ulteriori prodotti analoghi a quelli già forniti. 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 

Non è previsto alcun processo decisionale automatizzato o di profilazione. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato, in qualunque momento, ha la possibilità di far valere i seguenti diritti: 

- diritto di conoscere e rettificare i dati oggetto del trattamento 

- diritto di limitazione o revoca del trattamento o cancellazione dei dati, pena, in 

questi casi, l’impossibilità di continuare il rapporto contrattuale 

- diritto alla portabilità dei dati in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico 

- diritto di proporre reclamo al Garante con l’apposita modulistica disponibile nel 

sito di quest’ultimo all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it/ 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Io sottoscritto/a___________________________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________ (ruolo aziendale/privato) 

della ditta _________________________________________________, partita IVA ____________________________, 

Codice Fiscale ______________________________con sede legale/residente in _____________________________, 
CAP_____ via _______________________________ 

 

Preso atto dell'informativa di cui sopra, presto il facoltativo, esplicito e volontario consenso al trattamento dei dati 
personali per le ulteriori finalità nel seguito descritte: 

 

Do il 

consenso 

Nego il 

consenso 
Attività di marketing diretto e azioni commerciali dirette ☐ ☐ Comunicazioni telefoniche ☐ ☐ Invio materiale pubblicitario, newsletter, novità, ecc. a mezzo posta cartacea ☐ ☐ Invio documentazione tecnica via eMail ☐ ☐ Invio materiale pubblicitario, newsletter, novità, ecc. via eMail ☐ ☐ Invio SMS ☐ ☐ Invio FAX 

 

 

Luogo e data ________________________   L'interessato 

X
Firma dell'interessato

 


