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G.D.P.R. 

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

Regolamento (UE) 2016/679 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In adempimento dell’ art. 13 (per i dati raccolti presso l’interessato) del Regolamento (UE) 2016/679 

(GDPR) si rendono agli Utenti le seguenti informazioni, che si riferiscono esclusivamente al trattamento 

eseguito attraverso detto Sito Web. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

COSTRUZIONE MOBILI D’ARTE SNC 

DI BARANA MARIA E C. 
e-mail cmdasnc@gmail.com 

 

La informiamo che i dati personali da lei fornitici durante il processo di registrazione saranno trattati in 

modo automatizzato da COSTRUZIONE MOBILI D’ARTE SNC 

DI BARANA MARIA E C., titolari del trattamento, per le finalità descritte qui di 

seguito. 

Tranne nel caso in cui venga esplicitamente indicato il contrario al momento della raccolta, tutti i dati 

personali richiesti devono essere forniti obbligatoriamente in quanto sono elementi indispensabili per gestire 

la sua registrazione e per offrirle i nostri prodotti e servizi. Il mancato conferimento di tali dati comporterà 

l'impossibilità di gestire la sua richiesta di registrazione. I dati personali verranno raccolti esclusivamente per 

le finalità indicate nella presente Informativa. 

Lei conferma e garantisce la veridicità e la correttezza dei dati forniti e che questi si riferiscono alla sua 

condizione attuale, che corrispondono solo e soltanto a lei e di non avere intenzione di utilizzare dati 

personali o identificativi corrispondenti a un terzo. In tal senso, lei si impegna a comunicare qualunque 

variazione dovesse verificarsi relativamente agli stessi, in conformità con il procedimento stabilito al punto 

C. Diritti dell'interessato. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Rendere noti i servizi offerti dalla nostra società 

Attraverso la compilazione del front contatti gestire la richiesta di informazioni, preventivi sui nostri 

Gestire la sua richiesta di registrazione; 

DESTINATARI 

In conformità con i termini descritti al punto Finalità, COSTRUZIONE MOBILI D’ARTE SNC DI BARANA 

MARIA E C. non cederà i suoi dati ad alcun terzo. 

Senza pregiudizio per quanto precede, COSTRUZIONE MOBILI D’ARTE SNC DI BARANA MARIA E C. si 

serve della collaborazione di alcuni terzi 

fornitori di servizi che hanno accesso ai suoi dati personali e che li trattano in nome e per conto di 

COSTRUZIONE MOBILI D’ARTE SNC DI BARANA MARIA E C. 

per la prestazione di servizi. 

COSTRUZIONE MOBILI D’ARTE SNC DI BARANA MARIA E C. si attiene ad alcuni rigorosi criteri di 

selezione dei fornitori di servizi allo scopo di 
soddisfare i suoi obblighi in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, si impegna a sottoscrivere 

con i fornitori un contratto per il trattamento dei dati personali attraverso il quale imporrà loro, fra le altre 

cose, i seguenti obblighi: (i) applicare opportune misure tecniche e organizzative, (ii) trattare i dati personali 



per le finalità concordate e seguendo esclusivamente le istruzioni documentate di COSTRUZIONE MOBILI 

D’ARTE SNC DI BARANA MARIA E C. e (iii) cancellare o restituire i dati ad COSTRUZIONE MOBILI D’ARTE 

SNC DI BARANA MARIA E C. 

una volta terminata la prestazione dei servizi. 

 

COSTRUZIONE MOBILI D’ARTE SNC 

DI BARANA MARIA E C. 
Via dell’Industria 66 

37050 – Angiari (VR) 

 

G.D.P.R. 

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

Regolamento (UE) 2016/679 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Informativa 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Nel caso in cui l’invio della richiesta di contatto è andata a buon fine, i suoi dati personali: 

1- saranno eliminati, entro una settimana, se il contatto non va a buon fine. 

2- saranno tenuti per tutta la durata del rapporto fra lei e COSTRUZIONE MOBILI D’ARTE SNC 

DI BARANA MARIA E C. se il contatto andrà a buon fine. 

Una volta terminato il rapporto, si procederà alla cancellazione dei suoi dati personali nel 

momento in cui saranno state compiute tutte le azioni necessarie per gestire e ritenere 

concluso qualunque obbligo che dovesse risultare pendente fra le parti, soddisfacendo, in 

questo periodo, tutti gli adempimenti amministrativi necessari. 

Fermo restando quanto sopra, i suoi dati saranno conservati debitamente al sicuro, fintanto che potrebbero 

derivare responsabilità dall'esecuzione del contratto e anche per l'adempimento di altri obblighi legali a 

carico di COSTRUZIONE MOBILI D’ARTE SNC DI BARANA MARIA E C. 

In questi casi COSTRUZIONE MOBILI D’ARTE SNC DI BARANA MARIA E C. 

garantisce che non tratterà i dati a 

meno che ciò non sia necessario per la formulazione, l'esercizio o la difesa di reclami o quando ciò sia 

richiesto 

per fornire tali dati all'amministrazione pubblica, a giudici e a tribunali durante il periodo di prescrizione dei 

suoi diritti o dei suoi obblighi legali. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Diritti (artt. 15 – 22 GDPR): 

• accesso 

• rettifica 

• cancellazione 

• limitazione 

• portabilità 

Cookies tecnici: a norma di legge, sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una 

comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al 

fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a 

erogare tale servizio". Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati 

direttamente dal titolare o gestore del sito web. 


