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Gentile cliente/fornitore  
Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP) agli artt. 13 e 14, commi 1, impone l’obbligo di 
informare l’interessato, in caso di raccolta diretta ed indiretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del trattamento, 
specificandoli al § 1, lett. a/f. 
La scrivente impresa vi adempie compiutamente informandoLa che: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è l’impresa LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L., sita in VILLA 
VERUCCHIO (RN), VIA DELL’ARTIGIANATO, 23; PEC: LAPIEVE-POLIGRAFICA@PEC.CHEAPNET.IT; EMAIL: 
INFO@LAPIEVEPOLIGRAFICA.IT; RECAPITO TELEFONICO: 0541/678632; FAX: 0541/678003; SITO INTERNET: 
WWW.LAPIEVEPOLIGRAFICA.IT 

FINALITA’ 
I dati sono raccolti per le seguenti finalità: esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, 
prima dell’esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste; adempimento di obblighi di legge, regolamento, normativa 
comunitaria; gestione della clientela (amministrazione della clientela; amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni e fatture; 
controllo dell’affidabilità e solvibilità); gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori; amministrazione di contratti, ordini, 
arrivi, fatture; selezioni in rapporto alle necessità dell’impresa);attività di promozione dell’attività del titolare nei confronti di 
clienti/fornitori; gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie 
giudiziarie); indagini statistiche; raccolta di immagini e filmati da esporre sul sito internet, su e-mail, su blog, oppure su social 
network; invio di materiale pubblicitario ed attività promozionali la cui base giuridica si fonda: su suo consenso espresso per una 
o più specifiche finalità; su esigenza contrattuale o precontrattuale; su obbligo legale al quale la scrivente impresa è soggetta e su 
legittimo interesse. Il legittimo interesse consiste, ad esempio: nel marketing diretto convenzionale e altre forme di marketing o 
pubblicità o nell’esecuzione di richieste legali incluse la riscossione del debito mediante procedure extragiudiziali. I destinatari o 
le eventuali categorie di destinatari sono ente poste o altre società di recapito della corrispondenza;  banche ed istituti di 
credito; società di recupero crediti; studi legali; imprese di assicurazione; società di manutenzione/riparazione delle 
apparecchiature informatiche; studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi 
determinati servizi contabili e/o fiscali, ecc..; enti previdenziali; soggetti privati ;gestori del sito internet, social network, mail 
marketing. 
I dati potrebbero essere trasferiti fuori dal territorio UE o ad una organizzazione internazionale in base alla assenza di decisione di 
adeguatezza della Commissione UE (art 45), nello specifico negli Stati Uniti d’America. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
Il periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati riguardante: potenziali clienti/fornitori (dati di persone 
fisiche, alcuni dati riferiti a società di persone, dati di persone giuridiche relativi ai loro dipendenti collaboratori, soggetti terzi loro 
riconducibili) trattamenti precontrattuali su istanza dell’interessato volti alla redazione del contratto o dell’offerta commerciale, 
trattamenti per finalità di marketing è indefinito; dati relativi a clienti/fornitori per adempimenti contrattuali, obblighi di legge, e 
dati potenzialmente trattabili in sede di contenzioso è di 10 anni; per finalità di marketing, attività promozionali, invio di materiale 
pubblicitario, mktg diretto è indefinito; per archiviazione nel pubblico interesse a fini statistici è indefinito; dati relativi agli utenti 
di servizi telematici per finalità contrattuali è di 10 anni; dati relativi ai dipendenti per obblighi di legge e per obblighi contrattuali 
è indefinito; dati relativi ai potenziali dipendenti è indefinito. 

DIRITTI DELL’ INTERESSATO 
La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di cancellazione degli stessi, di 
limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opporsi al loro trattamento, alla portabilità dei dati. Dal momento che il 
nostro trattamento ha anche base giuridica sul consenso da lei prestato (art. 6, § 1, lett a o art. 9, § 2, lett. a) le è riconosciuto il 
diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca. Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL’ART. 13 E 14 DEL RGDP PER I DATI RACCOLTI DIRETTAMENTE 
ED INDIRETTAMENTE PRESSO L’INTERESSATO
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COMUNICAZIONE 
La comunicazione dei suoi dati: è obbligatoria per legge, pertanto il Suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà 
l’impossibilità di adempiere il contratto; è requisito necessario per la conclusione del contratto, pertanto il suo eventuale rifiuto di  
comunicare i dati comporterà l’impossibilità di adempiere il contratto; serve ai fini di compimento di ricerche di mercato interne e 
di invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionale, pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati 
comporterà l’impossibilità di compiere ricerche di mercato, di inviare materiale pubblicitario e svolgere attività promozionali; 
serve ai fini della sua profilazione, pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà l’impossibilità di profilarla. 

___________________        __________________________ 
    (Luogo e data)           (il titolare del trattamento) 

CONSENSO  

     Spettabile LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L. 

Io sottoscritta/o ____________________________________________________ 
ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP), dichiaro  
che in modo libero, specifico, informato e inequivocabile esprimo il mio  

□ consenso  □ mancato consenso  
al trattamento dei dati da voi svolto ai fini di marketing, invio di materiale pubblicitario e svolgimento di attività promozionale 

□ consenso  □ mancato consenso  
al trattamento che possa comportare decisioni basate su trattamenti automatizzati/profilazione – (art. 22) 

_____________________________________ 
                   (data e firma) 


