INFORMATIVA PRIVACY (art. 13 del Decreto Lgs. 196/2003 e artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)
Gentile Signora / Signore,
desideriamo fornire alcune necessarie informazioni circa le modalità e finalità relative al trattamento dei
suoi dati personali.
1. Natura e conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è un adempimento indispensabile per l’esecuzione del contratto. Ove
pertanto lei rifiutasse di fornire i dati necessari, il contratto non potrà avere corso o si intenderà
immediatamente risolto per suo fatto e colpa.
2. Finalità del trattamento
Le comunichiamo che i suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per le prestazioni dei servizi da
lei richiesti. FRANCONE S.A.S. tratterà i Suoi dati personali soltanto nella misura in cui siano indispensabili in
relazione all'obiettivo delle finalità di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali e conformemente alle disposizioni di cui alle autorizzazioni generali
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. Modalità del trattamento
I dati personali dell’interessato saranno trattati con un livello di sicurezza assai elevato. Sono implementate
tutte le misure di tutela indicate dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dalla normativa
applicabile nonché quelle determinate da Titolare del trattamento.
4. Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è FRANCONE S.A.S. DI FRANCONE FABRIZIO E C., Via Tanaro 45, 12052 Neive
(CN) Italia.
5. Comunicazione e trasferimento dei dati
I dati raccolti dal Titolare del trattamento potranno essere comunicati, oltre a quelli sopra indicati, anche
alle categorie di soggetti per cui la comunicazione è strettamente necessaria, funzionale e compatibile con
la base giuridica che regolamenta il trattamento dei suoi dati.
6. Diritti dell’interessato
Nella sua qualità di Interessato, il soggetto gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del
Regolamento (UE) 2016/679 (es. chiedere al Titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al loro
trattamento).
7. Conservazione dei dati
I dati personali che lei ci fornirà saranno conservati a fini di esecuzione del servizio pattuito e verranno
conservati per il tempo necessario all’espletamento dello stesso. La conservazione potrà avvenire mediante
memorizzazione all’interno dei sistemi hardware del titolare del trattamento o si suoi responsabili.

