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Dal	1971	la	nostra	esperienza	al	Vostro	servizio!	

	
	
	
	

Informativa	ai	sensi	e	per	gli	effetti	di	cui	all’art.	13	del	Reg	UE	2016/679	
(Regolamento	Europeo	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali	-	GDPR)	

	
	

In	qualità	di	soggetto	interessato	desideriamo	informarLa	che	il	Reg.	UE	2016/679	("Regolamento	europeo	in	materia	di	protezione	dei	dati	
personali")	 prevede	 la	 tutela	 delle	 persone	 e	 di	 altri	 soggetti	 e	 il	 rispetto	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali.	 Ai	 sensi	 dell’articolo	 13	 Le	
forniamo	le	seguenti	informazioni:		
	

1.	Finalità,	base	giuridica	del	trattamento	cui	sono	destinati	i	dati		
Il	trattamento	dei	dati	personali	da	Lei	forniti	è	finalizzato	unicamente	ad	eseguire	gli	obblighi	contrattuali	e	ad	adempiere	a	sue	specifiche	
richieste,	nonché	ad	adempiere	agli	obblighi	normativi,	in	particolare	quelli	contabili	e	fiscali.	La	finalità	del	trattamento	è	rivolta	a:		
• Gestione	 del	 rapporto	 con	 l’interessato	 (Cliente/Fornitore	 e/o	 potenziali	 tali)	 in	 riferimento	 all’acquisto	 o	 alla	 fornitura	 di	 prodotti	 e	
relative	operazioni	di	trattamento	connesse	(consegna,	fatturazione,	gestione	garanzia,	ecc)		
• Attività	 di	marketing	 diretto	 ed	 indiretto,	 attraverso	 inoltro	 all’interessato	 di	 comunicazioni	 promozionali	 tramite	 diverse	modalità	 di	
comunicazione.		
• Gestione	di	corsi	informativi	e	formativi,	fiere,	eventi	dimostrativi	organizzati	su	prodotti	specifici	ivi	compresa	la	possibilità	di	prova/test	
del	prodotto.		
	

2.	Modalità	del	trattamento		
In	relazione	alle	indicate	finalità	i	Suoi	dati	sono	oggetto	di	trattamento	informatico	e	cartaceo.	Le	operazioni	di	trattamento	sono	attuate	
in	modo	da	garantire	la	sicurezza	logica,	fisica	e	la	riservatezza	dei	Suoi	dati	personali.	Il	trattamento	è	realizzato	per	mezzo	delle	operazioni	
di:	 raccolta,	 registrazione,	 organizzazione,	 conservazione,	 consultazione,	 elaborazione,	 modificazione,	 selezione,	 estrazione,	 utilizzo,	
blocco,	comunicazione,	cancellazione	e	distruzione	dei	dati.		
	

3.	Legittimi	interessi	perseguiti	dal	titolare	del	trattamento		
Il	trattamento	dei	dati	è	volto	alla	commercializzazione	di	dispositivi	di	protezione	individuale	(DPI),	di	dispositivi	medici	(DM),	prodotti	per	
la	detergenza	e	la	disinfezione	e	prodotti	monouso	di	uso	domestico.		
	

4.	Natura	dei	dati	personali		
Costituiscono	 oggetto	 di	 trattamento	 i	 suoi	 dati	 personali	 inerenti	 lo	 svolgimento	 del	 servizio	 richiesto,	 cioè	 dati	 anagrafici,	 dati	 di	
fatturazione,	dati	logistici,	nonché	dati	inerenti	le	scelte	commerciali	effettuate.		
	

5.	Natura	obbligatoria	o	facoltativa	del	conferimento		
Il	 conferimento	dei	Suoi	dati	personali,	non	ha	natura	obbligatoria,	ma	 l’eventuale	 rifiuto	potrebbe	rendere	 impossibile	 l’erogazione	dei	
servizi	da	Lei	richiesti.		
Il	 consenso	 per	 le	 finalità	 di	marketing	 in	 ogni	 caso	 potrà	 esser	 negato	 senza	 che	 ciò	 comporti	 alcun	 onere	 o	 danno	 all’interessato	 in	
relazione	alla	sua	posizione	nei	confronti	del	Titolare.		
	

6.	Ambito	di	comunicazione	dei	dati		
I	Suoi	dati	potranno	essere	comunicati	a:		
•	 	 ai	 nostri	 collaboratori,	 dipendenti,	 nell'ambito	 delle	 relative	 mansioni	 nella	 loro	 qualità	 di	 incaricati	 e/o	 responsabili	 interni	 del	
trattamento;		
•		tutti	i	soggetti	cui	la	facoltà	di	accesso	a	tali	dati	è	riconosciuta	in	forza	di	provvedimenti	normativi;		
• a	 tutte	 quelle	 persone	 fisiche	 e/o	 giuridiche,	 pubbliche	 e/o	 private	 quando	 la	 comunicazione	 risulti	 necessaria	 o	 funzionale	 allo	
svolgimento	della	nostra	attività	e	nei	modi	e	per	 le	finalità	sopra	illustrate	(a	titolo	indicativo	istituti	di	credito,	commercialista,	corrieri,	
ecc.)	che	svolgono	attività	in	outsourcing	per	conto	del	Titolare,	nella	loro	qualità	di	responsabili	esterni	del	trattamento.		
	

7.	Trasferimento	dati	personali	a	un	Paese	terzo		
Al	momento	non	è	previsto	 il	 trasferimento	dei	suoi	dati	personali	a	un	Paese	terzo	extra	UE.	Qualora	 in	 futuro	ciò	dovesse	accadere,	 il	
Titolare	del	trattamento	effettuerà	la	scelta	garantendo	che	tali	trasferimenti	di	dati	siano	basati	su	criteri	di	adeguatezza	e	sull’adozione	
delle	standard	model	clauses	approvate	dalla	Commissione	Europea.		
	

8.	Modalità	e	durata	conservazione	dei	dati	personali		
I	dati	saranno	conservati	per	il	tempo	necessario	all’esecuzione/gestione	del	rapporto	con	l’interessato	e	comunque	per	non	oltre	10	anni	
dalla	cessazione	del	rapporto	per	le	finalità	di	Servizio;	Limitatamente	alle	finalità	di	marketing	per	un	periodo	coerente	con	le	finalità	e	le	
dinamiche	commerciali	connesse	alla	natura	stessa	del	prodotto,	comunque	non	oltre	2	anni	dalla	raccolta	dei	dati	per	tale	finalità.		
	

9.	Estremi	identificativi	del	titolare	e	del	responsabile	trattamento	dati		
Titolare	del	trattamento	è	Biondi	Alcide	Eredi	di	Biondi	Fabio	e	Miki	snc	nella	persona	del	suo	Legale	Rappresentante,	come	riscontrabile	
dalla	visura	camerale.		
Responsabile	 del	 trattamento	 in	 Biondi	 Alcide	 Eredi	 di	 Biondi	 Fabio	 e	 Miki	 snc	 è	 il	 Datore	 di	 Lavoro,	 come	 riscontrabile	 dalla	 visura	
camerale.		
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Dal	1971	la	nostra	esperienza	al	Vostro	servizio!	

In	 qualunque	 momento	 l’interessato	 può	 esercitare	 i	 suoi	 diritti	 o	 richiedere	 informazioni	 al	 seguente	 indirizzo	 di	 posta	 elettronica:	
info@biondialcide.it		
	
	
	

10.	Revoca	del	consenso	al	trattamento		
In	qualità	di	 interessato,	 Le	è	 riconosciuta	 la	 facoltà	di	 revocare	 il	 consenso	al	 trattamento	dei	 Suoi	dati	personali,	 inviando	una	mail	 al	
seguente	indirizzo:	info@biondialcide.it,	con	il	seguente	testo:	<<revoca	del	consenso	al	trattamento	o	modifica	dei	miei	dati	personali>>.	
Al	termine	di	questa	operazione	i	Suoi	dati	personali	saranno	rimossi	dagli	archivi	nel	più	breve	tempo	possibile.		
Se	desidera	avere	maggiori	informazioni	sul	trattamento	dei	Suoi	dati	personali,	ovvero	esercitare	i	diritti	di	seguito	riportati,	può	inviare	
una	 mail	 al	 seguente	 indirizzo:	 info@biondialcide.it.	 Prima	 di	 poterLe	 fornire	 qualsiasi	 informazione,	 sarà	 necessario	 verificare	 la	 sua	
identità	e	l’adeguatezza	della	sua	richiesta.		
Può	essere	sporto	reclamo	in	relazione	al	trattamento	all’Autorità	competente:	Garante	Privacy	sulla	Protezione	dei	Dati	personali,	P.zza	di	
Monte	Citorio,	121	–	00186	Roma,	Fax:	(+39)	06.69677.3785,	centralino	telefonico:	(+39)	06.696771,	email:	garante@gpdp.it		
	

Diritti	dell’interessato		
In	 qualunque	momento	 l’interessato	 potrà	 esercitare	 i	 diritti	 di	 cui	 agli	 articoli	 15	 e	 seguenti	 del	 Regolamento	 Europeo	 n.	 679/2016	 e	
precisamente:	il	diritto	di	sapere	se	i	propri	dati	personali	siano	oggetto	di	trattamento	e	quindi	di	conoscerne	il	contenuto	e	l’origine,	di	
verificarne	 l’esattezza	o	chiederne	l’integrazione,	 la	cancellazione,	 la	 limitazione,	 l’aggiornamento,	 la	rettifica,	 la	trasformazione	 in	forma	
anonima	o	il	blocco,	nonché	il	diritto	di	opporsi	in	ogni	caso,	per	motivi	legittimi,	al	loro	trattamento	e	di	proporre	reclamo	al	Garante	per	
la	 Protezione	 dei	 Dati	 Personali.	 Il	 consenso	 prestato	 al	 trattamento	 potrà	 essere	 revocato	 in	 qualsiasi	 momento	 determinando	
l’interruzione	del	trattamento.		
Tali	diritti	potranno	essere	esercitati	nei	confronti	del	Titolare	come	sopra	indicato.		
	

1	Art.	15	(diritto	di	accesso),	16	(diritto	di	rettifica)	del	Reg.	UE	2016/679		
L'interessato	ha	il	diritto	di	ottenere	dal	titolare	del	trattamento	la	conferma	che	sia	o	meno	in	corso	un	trattamento	di	dati	personali	che	
lo	riguardano	e	in	tal	caso,	di	ottenere	l'accesso	ai	dati	personali	e	alle	seguenti	informazioni:		
a)	le	finalità	del	trattamento;		
b)	le	categorie	di	dati	personali	in	questione;		
c)	i	destinatari	o	le	categorie	di	destinatari	a	cui	i	dati	personali	sono	stati	o	saranno	comunicati,	in	particolare	se	destinatari	di	paesi	terzi	o	
organizzazioni	internazionali;		
d)	il	periodo	di	conservazione	dei	dati	personali	previsto	oppure,	se	non	è	possibile,	i	criteri	utilizzati	per	determinare	tale	periodo;		
e)	 l'esistenza	 del	 diritto	 dell'interessato	 di	 chiedere	 al	 titolare	 del	 trattamento	 la	 rettifica	 o	 la	 cancellazione	 dei	 dati	 personali	 o	 la	
limitazione	del	trattamento	dei	dati	personali	che	lo	riguardano	o	di	opporsi	al	loro	trattamento;		
f)	il	diritto	di	proporre	reclamo	a	un'autorità	di	controllo;		
h)	l'esistenza	di	un	processo	decisionale	automatizzato,	compresa	la	profilazione	e,	almeno	in	tali	casi,	informazioni	significative	sulla	logica	
utilizzata,	nonché	l'importanza	e	le	conseguenze	previste	di	tale	trattamento	per	l'interessato.		
	

2	Diritto	di	cui	all’art.	17	del	Reg.	UE	2016/679	-	diritto	alla	cancellazione	(«diritto	all'oblio»)		
L'interessato	ha	il	diritto	di	ottenere	dal	titolare	del	trattamento	la	cancellazione	dei	dati	personali	che	lo	riguardano	senza	ingiustificato	
ritardo	e	il	titolare	del	trattamento	ha	l'obbligo	di	cancellare	senza	ingiustificato	ritardo	i	dati	personali,	se	sussiste	uno	dei	motivi	seguenti:		
a)	i	dati	personali	non	sono	più	necessari	rispetto	alle	finalità	per	le	quali	sono	stati	raccolti	o	altrimenti	trattati;		
b)	 l'interessato	 revoca	 il	 consenso	 su	 cui	 si	 basa	 il	 trattamento	 conformemente	 all'articolo	 6,	 paragrafo	 1,	 lettera	 a),	 o	 all'articolo	 9,	
paragrafo	2,	lettera	a),	e	se	non	sussiste	altro	fondamento	giuridico	per	il	trattamento;		
c)	 l'interessato	 si	 oppone	 al	 trattamento	 ai	 sensi	 dell'articolo	 21,	 paragrafo	 1,	 e	 non	 sussiste	 alcun	 motivo	 legittimo	 prevalente	 per	
procedere	al	trattamento,	oppure	si	oppone	al	trattamento	ai	sensi	dell'articolo	21,	paragrafo	2;		
d)	i	dati	personali	sono	stati	trattati	illecitamente;		
e)	 i	dati	personali	devono	essere	cancellati	per	adempiere	un	obbligo	 legale	previsto	dal	diritto	dell'Unione	o	dello	Stato	membro	cui	è	
soggetto	il	titolare	del	trattamento;		
f)	 i	dati	personali	sono	stati	raccolti	relativamente	all'offerta	di	servizi	della	società	dell'informazione	di	cui	all'articolo	8,	paragrafo	1	del	
Reg.	UE	2016/679.		
	

3	Diritto	di	cui	all’	art.	18	Diritto	di	limitazione	di	trattamento																					
L'interessato	ha	il	diritto	di	ottenere	dal	titolare	del	trattamento	la	limitazione	del	trattamento	quando	ricorre	una	delle	seguenti	ipotesi:		
a)	l'interessato	contesta	l'esattezza	dei	dati	personali,	per	il	periodo	necessario	al	titolare	del	trattamento	per	verificare	l'esattezza	di	tali	
dati	personali;		
b)	il	trattamento	è	illecito	e	l'interessato	si	oppone	alla	cancellazione	dei	dati	personali	e	chiede	invece	che	ne	sia	limitato	l'utilizzo;		
c)	benché	 il	 titolare	del	 trattamento	non	ne	abbia	più	bisogno	ai	 fini	del	 trattamento,	 i	 dati	personali	 sono	necessari	 all'interessato	per	
l'accertamento,	l'esercizio	o	la	difesa	di	un	diritto	in	sede	giudiziaria;		
d)	 l'interessato	 si	 è	 opposto	 al	 trattamento	 ai	 sensi	 dell'articolo	 21,	 paragrafo	 1,	 Reg	 UE	 2016/679	 in	 attesa	 della	 verifica	 in	 merito	
all'eventuale	prevalenza	dei	motivi	legittimi	del	titolare	del	trattamento	rispetto	a	quelli	dell'interessato.		
	

4	Diritto	di	cui	all’art.20	Diritto	alla	portabilità	dei	dati		
L'interessato	ha	il	diritto	di	ricevere	in	un	formato	strutturato,	di	uso	comune	e	leggibile	da	dispositivo	automatico	i	dati	personali	che	lo	
riguardano	forniti	a	un	titolare	del	trattamento	e	ha	il	diritto	di	trasmettere	tali	dati	a	un	altro	titolare	del	trattamento	senza	impedimenti	
da	parte	del	titolare	del	trattamento.										


