INFORMATIVA PRIVACY - Ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR,
General Data Protection Regulation – Regolamento UE n. 679/2016, in seguito “GDPR” .
La società “LA QUARZITE SRL“ in qualità di Titolare del trattamento informa che i dati conferiti o altrimenti acquisiti,
saranno trattati con le modalità e per le finalità che seguono.
OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Oggetto del trattamento sono i dati personali (di seguito anche “i dati”), identificativi, comunicati per l’esecuzione di un
contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali, commerciali ed informative adottate su
richiesta dello stesso e rientrano nella categoria dei dati personali e/o dati aziendali.
SCOPI DEL TRATTAMENTO
1) I dati personali conferiti verranno trattati senza il consenso espresso ai sensi dell'art. 6 lett. b) ed e) GDPR per le
finalità di seguito indicate: concludere contratti per la fornitura di prodotti e/o servizi del Titolare, adempimento e obblighi
contrattuali, amministrativi, contabili, tributari e fiscali collegati al rapporto contrattuale in essere o che verranno
eventualmente stipulati in futuro, adempimento degli obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria, ordine
dell’Autorità.
Ai sensi dell’art. 6 lett. b) ed e) GDPR il trattamento è lecito allorché è necessario.
2) I dati personali verranno trattati previo espresso, distinto, specifico consenso ai sensi dell’art. 7 GDPR per le finalità di
seguito indicate: invio a mezzo e-mail, posta o contatto telefonico di materiale pubblicitario, materiale informativo sulle
attività dell’azienda o comunque materiale promozionale, comunicazioni commerciali e promozionali, newsletter relative
a prodotti e/o servizi offerti dal Titolare o richiesta di indice di gradimento del cliente sulla qualità dei prodotti o servizi
offerti.
TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1) è obbligatorio; in assenza non potrà essere garantito il servizio
richiesto.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2) è facoltativo. E' possibile pertanto decidere di non conferire alcun
dato o di negare successivamente la possibilità di trattare i dati già forniti. In questo ultimo caso non verranno più inviate
comunicazioni commerciali, newsletter, materiale pubblicitario inerenti ai prodotti e/o servizi offerti dal titolare.
MODALITA’ di TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati si concretizza nelle seguenti operazioni indicate dall'art. 4 n.2 GDPR: raccolta, registrazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione. I dati sono trattati dal Titolare su supporto cartaceo e su supporto elettronico e/o automatizzato (ivi compresi
dispositivi portatili) per le finalità di cui sopra.
DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati verranno trattati e conservati per tutta la durata necessaria ad adempiere alle finalità (SCOPI DEL
TRATTAMENTO):
− al punto 1) secondo quanto previsto dai termini di legge e norme in materia fiscale;
− al punto 2) per non oltre 10 anni.
ACCESSO AI DATI
I dati sono resi accessibili per le finalità di cui sopra ai dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati
e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.
I dati saranno altresì resi accessibili per le finalità di cui sopra a soggetti e società terze che svolgono attività di
consulenza, consulenza fiscale e amministrativa, studi legali, attività di consulenza ed assistenza tecnica, attività
tecnica ed informatica, attività di tutela del credito, per conto del Titolare quali Responsabili Esterni del trattamento.
COMUNICAZIONE DEI DATI
Senza espresso consenso dell’interessato, i dati potranno essere comunicati dal Titolare all’Autorità Giudiziaria, agli
Organismi di Vigilanza e agli altri soggetti ai quali la comunicazione è obbligatoria per legge o per l’espletamento delle
finalità dette. Questi soggetti tratteranno i dati come autonomi titolari del trattamento.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati sono conservati elettronicamente su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Nel caso in cui si rendesse
necessario il Titolare avrà facoltà di spostare i server anche extra UE garantendo che il trasferimento dei dati extra UE
avvenga in conformità delle disposizioni di legge applicabili.
Gli stessi potranno altresì essere archiviati su supporto cartaceo.
DIRITTO DI ACCESSO DELL’INTERESSATO
Ai sensi dell' art. 15 GDPR si ha diritto di:
- ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati conferiti;
- ottenere l’indicazione della fonte dei dati, delle categorie di dati trattati, delle finalità del trattamento, dei destinatari o
delle categorie di destinatari a cui saranno comunicati i dati, del periodo di conservazione degli stessi;

- ottenere l’aggiornamento, rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazioni al loro trattamento, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge nonché l’attestazione che le operazioni predette sono
state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati;
- di opporsi al trattamento dei dati conferiti anche se pertinenti allo scopo della raccolta;
- di ottenere gli estremi identificativi del Titolare del trattamento, del Responsabile del trattamento ove designato, degli
Incaricati del trattamento, del Rappresentante e dei soggetti o categorie di soggetti a quali i dati sono stati comunicati;
- portabilità dei dati, oblio nonché il diritto di reclamo all’autorità Garante.
In caso di revoca dell’eventuale consenso prestato, che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che
ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi
alternativi al consenso consentiti dalla legge.
MODALITA’ PER ESERCITARE I DIRITTI DELL’INTERESSATO
Detti diritti potranno essere esercitati mediante invio di Raccomandata A/R a “LA QUARZITE SRL” – avente sede legale
in Via Ormetti 2 – 12032 BARGE CN o tramite e-mail all'indirizzo pec: laquarzite@pec.quarzite.it
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è “LA QUARZITE SRL” – avente sede legale in Via Ormetti 2 – 12032 BARGE (Cuneo) Italia.
L’elenco dei Responsabili incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.

