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La ditta Balistreri Girolamo & C snc, con sede in Cotogni n° 64 Aspra Pa, nella sua qualità di titolare del
trattamento dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
del Reg. (UE) 679/2016, con la presente informa gli interessati su quali siano le finalità e modalità del
trattamento dei dati personali raccolti, oltre alla natura del loro conferimento.
DATI PERSONALI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali, oggetto del trattamento, e precisamente, identificativi, amministrativi, contabili e
fiscali, commerciali, comunicatici in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il titolare e in
osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali,
sono utilizzati:
a) per il perseguimento di finalità strumentali allo svolgimento del rapporto
contrattuale/precontrattuale in essere con il cliente.
b) per l’adempimento di obblighi di legge (ad esempio adempimenti contabili e fiscali);
c) per l’invio di messaggi informativi e comunicazioni commerciali e promozionali relativi
all’attività ed ai prodotti di Balistreri Girolamo & C snc, attraverso mezzi automatici, come email ed sms, nonché mezzi tradizionali, come il contatto telefonico, nel completo rispetto dei
principi di liceità e correttezza e delle disposizioni di legge.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio per gli adempimenti richiesti e sanzionati dalla legge. Per il resto
il conferimento è facoltativo ma necessario e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato comporta
l’impossibilità per il Titolare di dar seguito all’instaurando rapporto e alla sua puntuale esecuzione.
Il conferimento è in ogni caso facoltativo con riguardo al trattamento dei dati per l’invio di messaggi
informativi e comunicazioni commerciali e promozionali relativi all’attività, ai prodotti e ai servizi di
Balistreri Girolamo & C snc.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Base giuridica del trattamento dei suddetti dati per le finalità di cui alle lett. a) e b) del paragrafo
“Finalità del trattamento” è l’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto in essere o di quelli c.d.
precontrattuali e/o l’adempimento di obblighi di legge.
Base giuridica per le finalità di cui alla lett. c) del paragrafo “Finalità del trattamento” è il legittimo
interesse del Titolare del trattamento, in considerazione dell’interesse manifestato per i prodotti,
servizi e iniziative del titolare stesso. Si precisa che l’interessato ha in ogni momento la possibilità di
opporsi, in tutto o in parte, a tale trattamento, rivolgendosi all’indirizzo mail privacy@Balistreri
Girolamo & C snc.it messo a disposizione dal Titolare.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche ovvero manualmente e con
supporti cartacei ad opera di soggetti, interni od esterni, a ciò appositamente incaricati ed autorizzati e
impegnati alla riservatezza. I dati sono trattati e conservati con strumenti idonei a garantirne la
sicurezza, l’integrità e la riservatezza mediante l’adozione di misure di sicurezza adeguate come previsto
dalla normativa.
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COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE, DESTINATARI
I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. La comunicazione a terzi, diversi dal
Titolare, dai referenti interni e responsabili esterni alla struttura aziendale e dagli addetti incaricati del
trattamento individuati e debitamente nominati secondo quanto previsto dalla normativa, è prevista
agli enti pubblici per gli adempimenti di legge, nonché, ove necessario per il perseguimento delle finalità
indicate ed in ogni caso nei limiti delle stesse, a soggetti e società terze, quali consulenti legali e di
settore, istituti di credito, assicurazioni, società di recupero del credito e consulenza contrattuale,
spedizionieri, società terze di fornitura e assistenza tecnica ed informatica.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati saranno trattati e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità
amministrative, contabili e fiscali relativi al rapporto contrattuale sussistente tra il Titolare e il cliente
e per l’adempimento dei relativi obblighi e altresì discendenti dagli obblighi previsti dalla legge,
comunque entro i termini prescrizionali previsti dalla legge per i diritti e gli obblighi sottesi al
trattamento per l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto contrattuale anche dopo la sua definitiva
cessazione e di quelli eventualmente necessari alla definizione del contenzioso medio tempore insorto
qualora più lungo.
Con riferimento al trattamento per finalità di invio di comunicazioni commerciali e promozionali di
attività, prodotti e servizi propri del Titolare e per l’invio di messaggi informativi relativi alla sua attività,
i dati saranno conservati per due anni successivi dall’ultimo contatto con il Titolare del trattamento e
in ogni caso finché l’interessato non eserciti il diritto di opposizione tramite le modalità messe a tal fine
a disposizione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del Titolare del trattamento, Balistreri
Girolamo & C snc, all’indirizzo mail balistrerigirolamo@virgilio.it (diritto di chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati) specificamente previsti dal Capo III del
Regolamento Europeo 2016/679.
MODIFICHE E AGGIORNAMENTI
La presente informativa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni, anche quale conseguenza
dell’aggiornamento della normativa applicabile relativa alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.

