
Informativa trattamento dati personali – CLIENTE CON RACCOLTA DI 
CONSENSO

La ditta individuale OLIO BECCHIS DI BECCHIS DANILO , in qualità di titolare del trattamento dei dati personali 
ai  sensi degli  artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(“GDPR”),  in ottemperanza agli  obblighi dettati  dal legislatore a tutela della privacy,  con la presente desidera 
informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi  dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto 
segue:

a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI 
Titolare del trattamento è la ditta individuale OLIO BECCHIS DI BECCHIS DANILO avente sede in Via 
Sommariva  31/2/b  cap.  10022  CARMAGNOLA (TO)  –  P.IVA  07980320019.  L'elenco  aggiornato  dei 
soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è:
        Titolare del trattamento –    OLIO BECCHIS DI BECCHIS DANILO

b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Dati personali comuni (identificativi, di contatto, contabili, etc.) necessari per 
1)  l'esecuzione  del  contratto  di  vendita  ed  i  conseguenti  adempimenti  di  tipo  fiscale  /  contabile  / 
amministrativo  –  durata  del  trattamento:  massimo  10  anni  come  prescritto  dalla  vigente  normativa 
civilistica e fiscale.
2) inviare newsletter / sms e/o comunicazioni di tipo informativo / promozionale riguardante eventi e/o 
servizi organizzati dal Titolare – durata del trattamento: fino a che non viene revocato il relativo consenso. 

c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO 

DATI FORNITI DALL'INTERESSATO
- Finalità 1) : esecuzione del contratto ed adempimenti di tipo fiscale / contabile / amministrativo

Base giuridica: il trattamento è necessario per l'esecuzione del contratto e/o per adempiere un obbligo 
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

L'interessato  persona  fisica  non  può  rifiutarsi  di  conferire  al  Titolare  i  dati  personali  necessari  per 
ottemperare la normativa di legge che regolamenta le transazioni commerciali e la fiscalità; il rifiuto al  
conferimento dei dati necessari per legge impedirà ,quindi, l'evasione del servizio stesso.

- Finalità 2) : invio di newsletter / sms

Base giuridica: il consenso prestato dall'interessato.

    
d) DESTINATARI  

Esclusivamente  per  le  finalità  sopra  indicate,  i  dati  potrebbero  essere  resi  conoscibili,  oltre  che  a 
eventuale personale interno appositamente autorizzato, anche a collaboratori esterni incaricati del loro 
trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare.

e) TRASFERIMENTI 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno 
selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16.
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f) CONSERVAZIONE DEI DATI 
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e 
proporzionalità,  solo  con le  modalità,  anche  informatiche  e telematiche,  strettamente necessarie  per 
perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di  
tempo non superiore a quello strettamente necessario al  conseguimento delle finalità indicate.  I  dati  
personali dei quali non è necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla 
vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. 

g) I SUOI DIRITTI 
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo 
la Sua richiesta al Titolare del trattamento, utilizzando i recapiti di seguito indicati:

Titolare del trattamento –  OLIO BECCHIS DI BECCHIS DANILO avente sede in C.so Europa 28 cap. 
10022 CARMAGNOLA (TO) tel. 0119715272 mail oliobecchis@gmail.com

In particolare l’interessato ha diritto di accesso (art. 15), diritto di rettifica (art. 16), diritto alla cancellazione 
(art.  17),  diritto  alla  limitazione  del  trattamento  (art.  18),  diritto  alla  portabilità  (art.  20),  diritto  di  
opposizione (art. 21), diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato (art. 22). 

Ai  sensi  dell'art.  6  del  GDPR 679/16,  l’interessato  può  revocare  in  qualsiasi  momento  il  consenso 
eventualmente prestato, fatto salvo quello relativo alle comunicazioni di dati a soggetti terzi previste per 
legge, la cui mancata trasmissione potrebbe compromettere in tutto o in parte la fornitura del servizio. 

L’interessato, inoltre,  ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza.

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016)

Nome ____________________________________   Cognome _______________________________________ 

tel. ____________________________  e-mail _____________________________________________________

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 
679/2016, apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesta il suo consenso al trattamento dei dati,  
nell’ambito delle finalità e modalità di cui alla presente informativa, e nei limiti in cui il proprio consenso fosse 
richiesto ai fini di legge.
In particolare:

• presta il proprio consenso all’invio di newsletter / sms e comunicazioni di tipo informativo / commerciale 
aventi ad oggetto  eventi e/o servizi organizzati dal Titolare ?

Do il consenso                    Nego il consenso   

Luogo e data, ___________________                                            ______________________________________
                      (firma leggibile dell’interessato)
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