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A Tutti i Clienti e Fornitori 
Oggetto: Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR 

 
In ottemperanza alle nuove disposizioni comunitarie in materia di privacy, ovvero al Regolamento UE 2016/679 noto come General 
Data Protection Regulation (GDPR), è nostro dovere proteggere e tutelare i dati personali dell'utente e fornire l'informativa delle 
modalità e delle finalità del trattamento di tali dati. 

A) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è il Signor Mariano Calvisi, amministratore della società Dolci Aveja s.r.l, con sede legale sita in via del 
mulino 10, 67040 Cavalletto d’Ocre (AQ), che, nell’ambito delle sue prerogative, potrà avvalersi della collaborazione di responsabili 
o incaricati appositamente individuati. Il titolare può essere contattato all'indirizzo e-mail info@dolciaveja.it . 

B) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è stato individuato nella persona della Signora Spagnoli Maria Teresa, amministratore 
nell’azienda. 

C) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali da Lei forniti (dati fiscali: partita iva e codice fiscale; dati anagrafici: nome e cognome, ragione sociale, indirizzo, 
telefono, fax, e-mail, dati bancari: iban e banca d'appoggio) verranno trattati per finalità contrattuali, istituzionali, connesse o 
strumentali all'attività della Società e nello specifico: 

• per finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale del quale Lei è parte o per soddisfare, prima 
dell'esecuzione dello stesso, sue specifiche richieste; 

• per l'acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto (emissioni di preventivi e offerte a clienti 
attivi e/o potenziali, emissione di richieste di offerta a fornitori attivi e/o potenziali);  

• per l'adempimento degli obblighi di legge in campo fiscale e contabile; 

• per la gestione dei clienti/fornitori (amministrazione clienti/fornitori, amministrazione dei contratti, ordini, 
spedizioni/arrivi e fatture, controllo dell'affidabilità e solvibilità); 

• per l'amministrazione di contenziosi (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, 
controversie giudiziarie); 

• per elaborazioni di statistiche interne; 

• per la comunicazione e/o l'invio di materiale pubblicitario, informative commerciali, attività promozionali e 
comunicazioni riguardanti la nostra azienda, tramite posta e/o postatarget, telefono, mail e newsletter; 

• per interesse reciproco e legittimo interesse. 
 

D) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE. 
I dati saranno trattati dalla Società con sistemi elettronici, telematici e manuali, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e 
trasparenza, con limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 679/2016, e tutelando la riservatezza 
del Cliente tramite misure di sicurezza tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato. 
Tutti gli incaricati al trattamento dei dati sono debitamente formati. I dati personali saranno conservati per una durata massima 
di 10 anni dalla conclusione del rapporto contrattuale per finalità amministrative, fiscali, contabili e giuridiche (difesa legale). 
I dati personali saranno conservati per un tempo congruo allo svolgimento del servizio richiesto o comunque fino alla sua richiesta 
di cancellazione. 

E) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI. 
I suoi dati personali non verranno diffusi e non saranno soggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le 
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento dei dati a: 

• enti pubblici; 

• consulenti, studi professionali e/o società e/o assicurazioni di imprese che erogano a noi determinati servizi contabili e 
fiscali; 

• società di recupero credito e/o studi legali; 

• società di manutenzione e riparazione delle apparecchiature informatiche; 

• spedizionieri, traportatori, padroncini; 

• poste e aziende per la logistica; 

• forze armate e forze di polizia; 

• camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; 

• banche e istituti di credito. 
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F) TRASFERIMENTO DEI DATI. 

I dati personali forniti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea. 

G) CONSEGUENZA DELLA MANCATA COMUNICAZIONE. 
Senza il trattamento e la comunicazione dei dati personali per le descritte finalità, non si potranno fornire all'Interessato i servizi e/o i prodotti 
richiesti, in tutto o in parte.  

H) DIRITTI DELL'INTERESSATO. 
L'utente può, in ogni momento, esercitare i diritti di accesso ai dati personali previsti dall'art. 15 del regolamento UE 2016/679 e i diritti 
previsti dagli art. 16,17,18,21 del Regolamento UE 2016/679, riguardo alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione al trattamento e al 
diritto di opposizione, nelle modalità stabilite dall'art. 12 del Regolamento UE 2016/679. 
L'informativa GDPR è inoltre consultabile sul nostro sito www.dolciaveja.it. 
L'utente può esercitare i propri diritti inviando una mail a info@dolciaveja.it. 
E' possibile un aggiornamento periodico della presente Informativa sulla privacy e la pubblicazione della versione aggiornata sul nostro sito 
www.dolciaveja.it. 
 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (da rispedirci debitamente compilato) 
 
lo sottoscritto/a__________________________________________________________________________  

alla luce dell'informativa ricevuta, essendo stato informato dell'identità del titolare del trattamento, delle 

finalità, delle modalità e dei diritti esercitagli: 

□ ACCONSENTO □ NON ACCONSENTO 

 

a rimanere aggiornato sulle informative commerciale, attività promozionali, comunicazioni riguardanti 

l'azienda scrivente e newsletter. 

 
Luogo______________________________________  

 
Data _____/_____/_________ 

 
 
Timbro e Firma _____________________________________________________________ 

  

Vi preghiamo di ritornarci copia firmata della presente: 

- a mezzo fax al n. 0862/67333  

- tramite e-mail all’indirizzo info@dolciaveja.it 

- inviando una scansione/foto fronte-retro tramite canale whatsapp al 345.8593724 
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