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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Cliente,
in osservanza al Regolamento Ue 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche per il trattamento dei dati
personali e alla loro libera circolazione, in qualità di “Interessato”, La informiamo sulle modalità di utilizzo dei suoi dati
personali da parte della nostra Azienda, così da garantire un trattamento corretto e trasparente nei suoi confronti in
rispetto ai principi di applicazione che sono posti a tutela dei suoi diritti e libertà personali.
Chi siamo

Il Titolare del Trattamento responsabile nei suoi confronti del legittimo utilizzo dei suoi dati è:
FORZA GIOVANE ART SRL con sede legale in viale Adriatico n. 16 – 61032 Fano (PU)
Codice Fiscale: 02516740418
Partita IVA: 02516740418

Per quali finalità
utilizziamo i suoi
dati

I Suoi dati, anche di carattere particolare, sono trattati in relazione ai rapporti contrattuali con
Lei trattenuti o per l’esecuzione di misure precontrattuali da Lei richieste ed ai conseguenti
adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché per consentire una efficace gestione dei
relativi rapporti finanziari e commerciali.
I Suoi dati verranno trattati anche per informare, promuovere e pubblicizzare offerte
commerciali, iniziative promozionali e attività di marketing, relative ai nostri prodotti/servizi.
Questo proposito verrà perseguito solo previo Suo consenso informato, richiesto in calce alla
presente informativa, e fatta salva la Sua possibilità di revoca in qualsiasi momento.
Tali attività verranno gestite per via telefonica, fax, posta elettronica, servizio newsletter,
sms/mms, sia a mezzo operatore che in forma informatizzata, nei modi e nei limiti necessari a
perseguire le predette finalità.
In caso si verifichi la necessità di dover perseguire ulteriori finalità di trattamento dei suoi dati
che non sono state indicate nella presente informativa, sarà nostra cura informarLa
preventivamente sulle nuove modalità prefissate.

A chi
comunicheremo i
suoi dati

I suoi dati potranno essere comunicati ai nostri responsabili e incaricati al trattamento sia
interni che esterni da noi preventivamente accreditati e autorizzati e verranno da essi trattati
esclusivamente per scopi intrinsechi al rapporto contrattuale instaurato tra le parti, più
precisamente:
 a soggetti interni incaricati della nostra Azienda: Area Direzione, Area Acquisti, Area
Spedizioni, Area Commerciale, Area Prezzi, Area Sviluppo, Area Produzione;
 a soggetti esterni che hanno necessità di accedere al Vs. dati per finalità ausiliarie al
rapporto che intercorre tra le parti, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti
a loro affidati: Forza Giovane Studio srl, Passamani srl, Studio commerciale, Studio di
consulenza per la gestione contabile-contributiva-fiscale, Istituti di credito, Enti
previdenziali e assistenziali, Uffici finanziari;
 a soggetti esterni nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la
nostra Azienda: Responsabile sicurezza, Medico competente, Responsabile Informatico,
Responsabile della gestione della posta elettronica e del sito web.
Tutti gli incaricati e i responsabili del trattamento autorizzati all’accesso ai dati personali, sono
stati individuati singolarmente all’interno del nostro di sistema di gestione, e hanno ricevuto
idonee istruzioni sulla corretta modalità di trattamento per garantire i diritti degli interessati
tramite l’applicazione di misure tecniche e organizzative volte a preservare un livello di
sicurezza adeguato al rischio, oltre alla prescrizione dell’obbligo al rispetto del diritto di
riservatezza degli Interessati.
Precisiamo inoltre che i Suoi dati non saranno oggetto da parte nostra di alcuna diffusione a
terzi non autorizzati per finalità diverse da quelle riportate nella presente informativa.
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Trasferimento a un
paese terzo

Le comunichiamo che il trattamento dei dati sarà effettuato esclusivamente in Italia, senza
nessun tipo di trasferimento in paesi terzi fuori dalla Unione Europea.

Per quanto tempo
conserveremo i
suoi dati

La nostra Azienda conserverà i suoi dati nei propri archivi per il periodo corrispondente alle
necessità fiscali, contabili, amministrative, per documentare la nostra attività e anche per
rispondere a sue necessità di recupero dei dati anche dopo l’eventuale cessazione del rapporto
contrattuale stipulato. Al termine del periodo previsto, i dati verranno trattati per esclusivi fini
statistici e per lo sviluppo storico aziendale, garantendo il rispetto del principio di
minimizzazione a tutela dei diritti e libertà dell’interessato e custodendoli con misure di
sicurezza tecniche e organizzative idonee.

Modalità di
trattamento

I dati acquisiti saranno da noi trattati con supporto cartaceo, informatico o telematico,
nell’ambito e per le finalità indicate nell’informativa. Il trattamento dei dati avviene mediante
l'utilizzo di strumenti e procedure ritenute idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Queste misure sono state riportate all’interno del nostro di sistema di gestione regolamentato
da un Disciplinare Privacy, che permette di mantenere un costante monitoraggio di tutela nei
confronti dei dati trattati e un continuo adeguamento delle procedure in base all’evolversi
della realtà aziendale.
Precisiamo inoltre che NON utilizziamo all’interno della nostra organizzazione un processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione, che produce effetti giuridici che La
riguardano e che incidano significativamente sulla sua persona.

Che obblighi a Lei

Le ricordiamo che la comunicazione dei dati personali è un obbligo legale e contrattuale ed è
posto come requisito necessario per la conclusione del contratto o per adempiere agli accordi
precontrattuali. Lei ha la facoltà di fornirci i dati richiesti, tuttavia in mancanza degli stessi, noi
non potremo dar seguito alla sua richiesta, o fornire un servizio adeguato, o nei tempi richiesti,
o potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione dell’attività affidata.

Quali sono i suoi
diritti

In qualsiasi momento Lei potrà far valere, nei nostri confronti, i suoi diritti di Interessato:
a) Diritto di accesso, b) Diritto di rettifica, c) Diritto di cancellazione, d) Diritti di limitazione, e)
Diritto alla portabilità dei dati, f) Diritto di opposizione, g) Diritto di revoca del consenso
prestato, h) Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.

A chi può rivolgersi

Per poter dar seguito ai suoi diritti o per richiedere ulteriori informazioni in merito al
trattamento dei suoi dati personali effettuato dalla nostra Azienda, La invitiamo a prendere
contatto con il nostro ufficio preposto ai seguenti recapiti, così da verificare insieme i
presupposti di legge e poter rispondere alle sue richieste nella maniera più rapida ed esaustiva:
FORZA GIOVANE ART SRL – Referente Privacy
Telefono: 0721.894032 int 123
Fax 0721.894688
E-mail segreteria@forzagiovane.it
Pec: forzagiovaneart@pec.forzagiovane.it
FORZA GIOVANE ART SRL
Vitalini Piergiovanni

Si invita a rinviare la presente informativa privacy sottoscritta per presa visione
tramite email segreteria@forzagiovane.it
Acquisite le informazioni sopra riportate fornite dal Titolare del Trattamento in merito all’utilizzo dei dati personali e
alla loro libera circolazione, il sottoscritto in qualità di “Interessato”, autorizza al trattamento dei dati per le finalità e
con le modalità in essa indicate.
 Esprime inoltre il consenso per la ricezione di materiale informativo,
attività promozionale, commerciale e di marketing

Data _________________

Do il consenso [ ]

Timbro ________________________________

Nego il consenso [ ]

Firma __________________________
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