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In conformità al regolamento UE 2016/679 GDPR (Privacy), ai sensi dell'art. 13 comunichiamo 

quanto segue: 

Il titolare del trattamento è la ditta  ARTEC di Zille Stefano  P.IVA 01333140935. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) da noi individuato è Francesca Brancaleone che può 

essere contattata mandando una e-mail ad amministrazione@artec-zille.it. 

 
Il trattamento viene effettuato per assolvere gli obblighi legali e fiscali connessi alla gestione aziendale 

e per una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali ed occasionalmente per l'invio di 

materiale pubblicitario relativo a servizi e prodotti analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale 

in essere. 

I dati raccolti saranno quelli necessari per il trattamento ed eventuali contatti forniti liberamente 

dall'interessato quali numeri di telefono ed indirizzi email. 

Per tutti i dati non strettamente connessi ad obblighi contrattuali o di legge l'interessato può richiedere 

in qualsiasi momento la cancellazione immediata. 

Potete richiedere la ricezione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico. È vostro diritto richiedere modifiche e/o correzioni qualora riscontriate errori nei dati. 

Per dare corso agli accordi commerciali la fornitura dei dati richiesti da parte dell'interessato è 

obbligatoria. 

I documenti cartacei e le transazioni elettroniche verranno conservate per un periodo di 10 anni ai 

sensi della attuale normativa, dopo tale periodo oppure se il trattamento non dà luogo ad obblighi 

fiscali l'interessato potrà chiedere la cancellazione in qualsiasi momento. 

I dati raccolti potranno essere comunicati per i predetti motivi ad i seguenti destinatari terzi: istituti 

di credito, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. Su richiesta il titolare 

fornirà all'interessato i nominativi dei soggetti a cui sono stati comunicati i dati. 

I dati elettronici non vengono trasferiti in Paesi terzi rispetto alla UE ad eccezione di eventuali 

comunicazioni dirette tra titolare ed interessato e di eventuali documenti cartacei che potranno 

viaggiare con merci esportate. 

Il trattamento non viene effettuato tramite processi decisionali automatizzati. 

Si precisa che avrete in ogni momento il diritto di revocare il consenso prestato scrivendo a 

amministrazione@artec-zille.it. 
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