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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO 

DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 

(ex art. 13 GDPR 2016/679) 

 

TRATTAMENTO: GE03 – Contatti sito internet 

 

In osservanza del Regolamento Europeo 679/16 (GDPR) e successive variazioni, siamo a fornirLe le dovute 

informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da lei forniti. Si tratta di un’informativa resa ai sensi 

dell’Art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali. 

 

 
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Sacchettificio Bettella srl, responsabile nei suoi 

confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione 

o richiesta ai seguenti recapiti: 

 
Sede: Via Garibaldi, 4 - 35020 Albignasego PD, IT 

Contatti e recapiti: 

E-mail bettellasrl@gmail.com 

PEC bettellasrl@mypec.eu 

 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di 

riferimento: 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Dare seguito alle richieste di 
informazioni 

Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Dati di 
contatto (numero di telefono, e-mail, 
ecc.) 

Norma Unione Europea (GDPR 
2016/679) 
Il trattamento è necessario all’esecuzione 
di un contratto di cui l’interessato è parte 
o all’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso 

 

Ai suoi dati potranno avere accesso: 

Dipendenti e collaboratori del Titolare in qualità di soggetti autorizzati 

 

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 

Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata 

I dati potranno altresì essere comunicati a Enti Pubblici, Forze di Polizia o altri Soggetti Pubblici e Privati, ma 

esclusivamente al fine di adempiere ad obblighi di legge, regolamento o normativa dell’unione europea. 

 
Diffusione:  
I dati non saranno diffusi. 
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Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, 

deve essere a conoscenza del fatto che: 

• La durata del trattamento è determinata come segue: per un periodo di 5 anni ai fini fiscali e 10 anni 

per finalità di tutela giudiziaria 

 

Diritti dell’interessato Artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR 
 
A. La informiamo dell’esistenza di diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione “diritto 

all’oblio”, di limitazione di trattamento, di opposizione al trattamento e di portabilità dei dati personali che 
La riguardano. 
Il titolare ricevuta la richiesta deve rispondere entro un termine di 30 giorni prorogabile di due mesi se 
necessario fornendone motivazione. in particolare: 
- Diritto di Accesso: diritto dell’interessato di ottenere conferma da titolare che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso; 
- Diritto di rettifica e cancellazione: diritto dell’interessato di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo 

riguardano e la cancellazione dei dati che lo riguardano (dati non più necessari per trattamento, in caso di 
revoca consenso, in caso di opposizione al trattamento, illiceità del trattamento, per adempiere ad un obbligo di 
legge, dati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione ai sensi art. 8.1 GDPR; 

- Diritto di limitazione di trattamento: diritto dell’interessato di ottenere limitazione del trattamento nel caso in 
cui viene contestata esattezza dati, il trattamento è illecito, in caso di necessità per esercizio o difesa diritto in 
sede giudiziaria, in caso di processo decisionale automatizzato (art. 21 GDPR); 

- Diritto alla portabilità: l’interessato ha diritto a ricevere in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di ottenere il trasferimento dei dati senza impedimenti 
dal titolare ad altro titolare del trattamento. 

B. La informiamo, inoltre, che Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi 
momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca 
(art. 7, comma 3, del GDPR). 

C. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di 
controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è 
verificata la presunta violazione. 

 
Per esercitare i Suoi diritti può fare richiesta al Titolare tramite email, pec o lettera raccomandata. 
 

 

ALBIGNASEGO, 17/05/2018 

Firma del Titolare del Trattamento  

Sacchettificio Bettella srl    

 

____________________________________ 

 

 


