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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

destinata ai clienti  

ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 
 

 

Ai fini previsti dal Regolamento Ue 2016/679 (di seguito Regolamento o GDPR) relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, La informiamo che il trattamento dei dati 

personali da Lei forniti ed acquisiti da ITALMACELLO Srl, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti. 

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è ITALMACELLO Srl nella persona del legale rappresentante in carica, con sede in 

via del Musinè 5/2, 10093 Collegno (TO). 

 

Base giuridica 

Il trattamento dei dati avviene rispettando i seguenti principi giuridici (GDPR art. 6, par. 1, lett. b), c): 

• adempimento di obblighi contrattuali 
• obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento. 

 

Finalità del trattamento 

Il trattamento è finalizzato: 

• alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto; 
• adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali. 

Tipi di dati trattati 

ITALMACELLO Srl tratta dati identificativi personali e gli indirizzi degli interessati che vengono 

spontaneamente concessi all’azienda per poter erogare il servizio della consegna della spesa a domicilio. 

 

Destinatari dei dati: 

I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati, qualora ciò risulti necessario o 

comunque funzionale alla gestione del rapporto contrattuale e al perseguimento del legittimo interesse del 

titolare, ai seguenti soggetti: 

- soggetti delegati e/o incaricati dal titolare di svolgere attività strettamente correlate alla consegna 

della spesa a domicilio;  

- agli Istituti bancari, di credito e/o finanziarie per il perfezionamento dei pagamenti con bancomat 

e/o carte di credito; 

- ad enti privati e studi professionali incaricati del trattamento di questioni inerenti al rapporto di 

lavoro (es. commercialista); 

- potranno essere eventualmente resi e conoscibili a Terzi per la difesa dei diritti, nonché in 

adempimento agli obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti e su richiesta dalle competenti 

Autorità. 

 

Conferimento dei dati 

L’eventuale rifiuto a fornire tali dati, parzialmente o totalmente, comporta la mancata erogazione del servizio 

di vendita da parte dell’azienda nei limiti in cui i dati sono necessari alla stessa. 

 

Tempi di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per tutta la durata contrattuale.  Allo scadere di tale periodo, l’azienda archivierà 

tutti i dati per un periodo di dieci anni, come previsto da normativa vigente, per poi procedere alla 

cancellazione definitiva dei dati trattati da tutti gli archivi; la cancellazione dei dati sarà effettuata sui dati 

che hanno superato i dodici anni di archiviazione. Per meglio adempiere alla conservazione dei dati è stata 

redatta una Policy di Data Retention. 
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Modalità del trattamento  

Il trattamento è svolto dal titolare e dalle persone autorizzate ed espressamente formate alla gestione del 

trattamento dati. Ogni trattamento di dati personali avviene nel rispetto dei principi fissati all’articolo 5 del 

Regolamento (UE) 2016/679, che qui si ricordano brevemente: 

- liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nei confronti dell’interessato; 

- limitazione della finalità del trattamento, compreso l’obbligo di assicurare che eventuali trattamenti 

successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati; 

- minimizzazione dei dati: ossia, i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario 

rispetto alle finalità del trattamento; 

- esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino 

inesatti rispetto alle finalità del trattamento; 

- limitazione della conservazione: ossia, è necessario provvedere alla conservazione dei dati per un 

tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il 

trattamento; 

- integrità e riservatezza: occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del 

trattamento. 

 
ITALMACELLO Srl non effettua trasferimento in Paesi terzi; non ha un processo decisionale automatizzato 

relativo alle persone fisiche e non effettua profilazione. I dati potrebbero essere trasferiti in Paesi all’interno 

della U.E. ed extra U.E.; tali trasferimenti potrebbero essere effettuati da Enti e/o società destinatari dei 

dati come sopra specificato alla voce “destinatari dei dati”. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Al fine di assolvere agli obblighi previsti dal Regolamento in oggetto, ITALMACELLO Srl ricorda quali siano i 

diritti degli Interessati. 

L’Interessato ha il diritto di chiedere la conferma dell’esistenza o meno del trattamento di propri dati 

personali. 

L’Interessato ha diritto di 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; 

• la rettifica e la cancellazione dei dati; 

• la limitazione del trattamento; 

 

Ai sensi dell’art.77 l’Interessato ha il diritto di: 

• proporre reclamo a un’autorità di controllo 

(https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524) 

  

COME ESERCITARE I PROPRI DIRITTI 

ITALMACELLO Srl ha creato un apposito indirizzo mail per consentire agli Interessati di poter esercitare 

agevolmente i diritti: privacy@italmacellosrl.it. 

Al momento del ricevimento della richiesta di esercizio dei diritti la referente privacy invierà una mail 

all’interessato dove si richiederà di compilare il format in allegato. Qualora non fosse possibile per 

l’interessato inviare tale richiesta via e-mail, potrà essere inviata via posta ordinaria tramite raccomandata 

a.r. presso la sede legale dell’azienda: 

ITALMACELLO Srl via del Musinè 5/2, 10093 Collegno (TO). 
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