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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CLIENTI
Oggetto: informazioni ex art. 13 Regolamento europeo 679/2016 rese all’interessato per il
trattamento dei dati personali.
La Società PICCO E MARTINI S.r.l, informa, ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 679/2016
che i dati personali comuni che la riguardano forniti spontaneamente nell’ambito della vendita dei
nostri prodotti e servizi così come per le richieste di assistenza saranno oggetto di trattamento per
le seguenti finalità:
a. l’adempimento di tutte le operazioni imposte da obblighi normativi, delle disposizioni fiscali
e tributarie derivanti dallo svolgimento dell’attività di impresa e delle prescrizioni previste in
materia di antiriciclaggio;
b. l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali in corso, nonché le operazioni
strettamente connesse e strumentali all’avvio dei suddetti rapporti, ivi compresa
l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del Contratto;
c. la gestione dei rapporti con il Cliente per attività di amministrazione, contabilità, ordini,
spedizioni, fatturazione,
d. servizi, gestione dell'eventuale contenzioso;
e. la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, l’elaborazione di statistiche ad uso
interno;
f. in particolare per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale sia con modalità di contatto
automatizzate (posta elettronica, altri sistemi di comunicazione a distanza tramite reti di
comunicazione come, in via meramente esemplificativa: sms, mms, whatsapp) sia
tradizionali (posta cartacea), da parte dei Titolari;
g. la gestione e l’esecuzione delle necessarie pratiche doganali in caso di attività di
import/export, compresa la giacenza presso i propri magazzini doganali e l’assistenza in
ispezione da parte delle Autorità Preposte;
h. l’esecuzione dei servizi di trasporto, logistica e di gestione delle spedizioni di merci richiesti,
nonché la conservazione della merce affidata in fermo-deposito;
i. l’esecuzione di tutte le pratiche necessarie alla corretta e completa gestione della
spedizione e/o della merce in transito nonché la gestione e l’esecuzione delle necessarie
pratiche doganali in caso di attività di import/export;
Per le finalità di cui alle lett. a,b,c,d,g,h,i il conferimento dei dati è indispensabile per la
conclusione del contratto; in caso di mancato conferimento non sarà, infatti, possibile procedere
alla prestazione. Per le medesime finalità il trattamento avviene ai sensi dell’art. 6, (1), lett. b) del
Regolamento europeo 679/2016 («[…] lett. b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un
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contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso») e lett. c) («il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del trattamento»).
Per le finalità di cui alle lett. e ed f il conferimento dei dati è facoltativo e il trattamento potrà
avvenire solo in seguito al suo esplicito consenso ai sensi dell’art. 6, (1), lett. a) del Regolamento
Europeo 679/2016 («[…] lett. a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati
personali per una o più specifiche finalità»).
Il trattamento dei dati consisterà in consultazione, elaborazione, raffronto, interconnessione,
comunicazione e diffusione ed ogni altra opportuna operazione di trattamento ritenuta dal titolare
indispensabile per adempiere ai propri obblighi di legge e contratto. Il trattamento sarà effettuato
con modalità cartacee ed informatiche.
Le finalità contrattuali, d’erogazione dei servizi, di contenzioso commerciale e non, e promozionali
riguardano il trattamento dei dati personali del solo Cliente. I dati personali del Cliente verranno
trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali. Per le
finalità di marketing (finalità e ed f) i tempi di conservazione sono di 24 mesi.
I dati dei Clienti possono essere comunicati ad altre aziende con sede presso Paesi Terzi non
europei (Svizzera), solo per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di servizio del quale il
Cliente è parte interessata o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche Sue
richieste, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a Suo favore.
Si fa inoltre presente che i predetti dati possono essere comunicati, per le finalità sopra indicate, a:
- i nostri agenti.
- professionisti e consulenti della Società, opportunamente designati Responsabili esterni del
trattamento.
- Trasportatori
esclusivamente per le necessità connesse al rapporto contrattuale e nell’ambito strettamente
necessario allo stesso.
[]
“Ho letto e acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing nei
limiti della presente informativa”.
Firma per accettazione ……………………………
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Il titolare del trattamento è la PICCO&MARTINI S.r.l, indirizzo di contatto:
direzione@piccoemartini.it
Si informa che in relazione al trattamento dei dati che la riguardano la s.v. ha diritto di chiedere al
titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati. Lei ha anche diritto di proporre reclamo all’Autorità garante
Relativamente al trattamento per le finalità di cui al n. 2 Lei ha diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca.

PICCO&MARTINI SRL
Il Responsabile del trattamento

PICCO & MARTINI S.r.l. – 10070 ROBASSOMERO – TO – Via T. Casale, 1 –TEL +39 0114242133 - FAX +39 0114241659
@mail : direzione@piccoemartini.it
www.piccoemartini.it | www.pyrobel.net

