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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali -Art. 13)

AI NOSTRI SPETT.LI
CLIENTI, FORNITORI, COLLABORATORI
EGREGIO Signore/Spett.le Società
FELOM GROUP S.R.L. con sede legale in Via A. Volta 12/M, 25065 Lumezzane (Bs), in qualità di titolare del trattamento
dei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016 applicabile dal 25 Maggio 2018- regolamento Generale sulla
Protezione dei dati (GDPR) – e della Normativa nazionale applicabile in materia (d’ora in avanti collettivamente indicati
come normativa applicabile), e successive modifiche, riconosce l’importanza della protezione dei dati personali e
considera la loro tutela uno degli obiettivi principali della propria attività. In osservanza della Normativa Applicabile,
siamo a fornire le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti; pertanto La invitiamo a
leggere con attenzione la informativa poiché la stessa contiene informazioni importanti sulla tutela dei dati personali
e sulle misure di sicurezza adottate per garantirne la riservatezza nel pieno rispetto della Normativa applicabile.
FELOM GROUP S.R.L. informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza,
trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.
I Dati personali verranno pertanto trattati in accordo alle disposizioni legislative della Normativa Applicabile e degli
obblighi di riservatezza ivi previsti.
I suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1.

OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail,
riferimenti bancari e di pagamento) da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del
Titolare.
2.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali sono trattati:
A) Senza il suo consenso espresso (art. 24 lett. a) b) e c) Codice Privacy E Art. 6 lett. B) E GDPR, per le seguenti finalità
di servizio:
Concludere i contratti per i servizi del Titolare;
Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da Rapporti con Lei in essere;
Adempiere allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile
(fatturazione delle prestazioni eseguite)
Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità (Antiriciclaggio);
Esercitare i diritti del titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio
B) Solo previo suo specifico e distinto consenso (art. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti finalità
di marketing:
InviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o
materiale pubblicitario su prodotti e/o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla
qualità dei servizi;
InviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, comunicazioni commerciali e/o promozionali di
soggetti terzi.
Area contatti/area riservata del nostro sito www.beertaps.pub, per contatto e archiviazione nel nostro
database dei suoi dati personali.

3.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice privacy e
all’art. 4 n.2 GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati. I suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo e/o
automatizzato. I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti e successivamente trattati, ed in ogni caso in costanza del rapporto contrattuale o commerciale in
essere per una durata di 24 mesi a scopo marketing, fatto salvo per quanto imposto per finalità amministrative
/contabili

4. ACCESSO AI DATI

I suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2 A) E 2 B) a:
- Dipendenti e collaboratori del titolare o delle società partner, nella loro qualità di incaricati esterni al
trattamento dei dati personali
- a società terze o altri soggetti (commercialista del titolare per la stesura e redazione bilancio, Caf competente,
aziende terze per l’attivazione delle licenze acquistate tramite il titolare e per ottemperare agli obblighi
derivanti da un contratto, istituti di credito, consulenti, società di assicurazione etc.) che svolgono attività in
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
5.

COMUNICAZIONE DEI DATI

i dati oggetti del trattamento non saranno diffusi, salvo esplicita autorizzazione dell’interessato previa idonea
informativa. I dati potranno invece essere comunicati a società contrattualmente legate al titolare del
trattamento e ove necessario, anche presso soggetti all’interno e all’esterno dell’unione Europea, in conformità
e nei limiti di cui alla Normativa Applicabile. I dati potranno essere comunicati in tal senso a terzi appartenenti a:
autorità giudiziarie, società assicurative, soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per
l’espletamento delle finalità dette, liberi professionisti, soggetti che svolgono adempimenti di controllo,
revisione e certificazione per conto del titolare. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi
titolari del trattamento. L’elenco dei responsabili è costantemente aggiornato e disponibile a richiesta presso la
sede del titolare del trattamento.
Ogni ulteriore comunicazione e diffusione avverrà solo previo esplicito consenso dell’interessato.
6.

DIRITTO DELL’INTERESSATO

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del GDPR
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
una raccomandata A/R a FELOM GROUP S.R.L. con sede legale in Via A. Volta, 12/M 25065 Lumezzane (Bs)
ovvero una mail all’indirizzo di posta elettronica certificata felomgroup@legalmail.it

7. CONSENSO
In conformità con le disposizioni di cui al presente documento, il cliente dichiara di prestare il consenso al trattamento
dei suoi dati personali non appena spunta la casella nell’area on-line del sito www.beertaps.pub
Confermando la lettura della presente Lei dichiara di avere ricevuto l’informativa privacy e di averne preso visione e di
autorizzare il titolare del trattamento dei dati personali.

Il titolare del trattamento è FELOM GROUP S.R.L. con sede legale in Via A. Volta, 12/M 25065 Lumezzane (Bs)

