INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG.TO UE 2016/679)
Gentile cliente,
La presente informativa ha lo scopo di indicarle come Villa Albius Sarl tratta i Suoi dati.
Informazioni sul Titolare del trattamento. Il Titolare del Trattamento è Villa Albius Sarl, con sede legale in
via del Teroldego 1/e in 38016 Mezzocorona e sede operative in Contrada Torrevecchia SNC, 97011 Acate
(RG). Per esercitare i diritti previsti dalla normativa è possibile contattare il Titolare presso la sua sede oppure
telefonando al numero 0461616399 o scrivendo a info@mezzacorona.it.
Finalità e base giuridica del trattamento. I Suoi dati personali comuni (nome, cognome, indirizzo, codice
fiscale, IBAN etc.) vengono trattati per dare esecuzione al rapporto commerciale in essere tra le parti. La base
giuridica del trattamento è l’adempimento di obblighi contrattuali e normativi, nonchè l’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su Sua richiesta.
Comunicazione dei dati (Destinatari). Per dare esecuzione al rapporto in essere tra le parti potremo
comunicare i Suoi dati a (a) soggetti individuati come consulenti legali o fiscali, fornitori di servizi informatici,
società di recupero crediti, che hanno ricevuto un formale incarico da parte nostra e sono stati nominati
“Responsabili del trattamento”. Un elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la nostra
sede (b) soggetti individuati come ditte di trasporto, istituti bancari e finanziari, Pubbliche Autorità ed
Amministrazioni, società del gruppo, controllanti o controllate. La base giuridica della comunicazione è
l’adempimento di obblighi contrattuali e normativi, nonché l’esecuzione di misure precontrattuali adottate
su Sua richiesta. Resta inteso che comunicheremo ai Destinatari unicamente i dati necessari per poter
adempiere alla prestazione, preferendo ove possibile l’anonimizzazione dei dati. I dati da Lei forniti non
verranno diffusi senza il Suo specifico e preventivo consenso.
Trasferimento dei dati a Paesi terzi o organizzazioni internazionali. I dati da Lei comunicati non saranno da
noi trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali extra UE.
Modalità di trattamento, processi decisionali automatizzati e tempi di conservazione dei dati. I Suoi dati
potranno essere trattati sia su supporti cartacei che informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche
e organizzative previste dal Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali (GDPR 2016/679). Le
informazioni che La riguardano saranno conservate per tutta la durata del rapporto in essere tra le parti e in
ogni caso per il tempo previsto dalla normativa civilistica, contabile e fiscale che potrà determinare tempi di
conservazione ulteriori.
Diritti dell’interessato e reclamo al Garante Privacy. Lei ha diritto di richiederci in qualsiasi momento
l’accesso ai dati che La riguardano, la loro modifica, integrazione o cancellazione, la limitazione o
l’opposizione al loro trattamento, laddove vi siano motivi legittimi, nonché la portabilità dei suddetti dati
presso un altro Titolare del trattamento. Le è possibile inoltre proporre reclamo all’Autorità di controllo
nazionale, laddove reputi che i Suoi dati siano stati trattati illegittimamente.

