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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli Artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR)

Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il Regolamento europeo n. 679 del 2016, recante disposizioni in
materia di “protezione dei dati personali" prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.

I dati da Lei forniti verranno trattati per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così
come per le seguenti finalità: Contattare l'Utente, Pubblicità, Gestione dei pagamenti,
Adempimenti di obblighi di legge e di regolamento, Esercizio di diritti in sede giudiziaria.
Acquisito, inoltre, il consenso dell’utente, il Titolare potrà trattare i dati per finalità di marketing,
quali la comunicazione, tramite newsletter, sms, di informazioni e/o aggiornamenti sui prodotti.
L’utente può comunque opporsi all’invio di e-mail (newsletter) promozionali in ogni momento
utilizzando le modalità previste per opporsi al trattamento e non ricevere ulteriori e-mail.

2.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con strumenti informatici e/o telematici e su supporti
cartacei, ad opera del Titolare, o di altri soggetti appositamente incaricati (personale
amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema, fornitori di servizi
tecnici terzi, corrieri postali), con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate
alle finalità indicate.

3.

Il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe
comportare l’impossibilità parziale o totale di erogare le nostre prestazioni.

4.

I dati verranno conservati solo per il tempo strettamente necessario alle finalità del trattamento
indicate e, solo se indispensabile, potranno essere comunicati a terzi per il completamento di
adempimenti obbligatori o per l’esecuzione di alcune prestazioni.

5.

Il Titolare del trattamento è:
Sig. Agostino Recca
Legale Rappresentante della ditta Agostino Recca Conserve Alimentari S.R.L.
C.da Santa Maria - 92019 Sciacca (AG)
Tel. +39 0925 23906 - Mail: agostinorecca@agostinorecca.com

6.

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 15 del Regolamento EU/2016/679

