
   

  

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CLIENTI/FORNITORI 

1. Titolare del tra=amento  

Il Titolare del tra,amento ZaneA Arturo & C. S.r.l. con sede legale ed opera3va in Mapello (BG) alla Via Strada Regia n. 5, 

avente C.F. e P.IVA n. 01632540165, azienda aKva nel se,ore dei rifiu3, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 

2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi da3 personali (in seguito anche “da3”) saranno tra,a3 con le modalità e per le 

finalità indicate nella presente informa3va: potranno essere raccol3 da3, ad esempio, quando: 

• visita o u3lizza il nostro sito web e i nostri canali social media; 

• acquista e/o u3lizza i nostri servizi; 

• ci fornisce suoi prodoK o servizi; 

o interagisce in altro modo con noi, in qualità di cliente commerciale, partner, (sub)fornitore o altro sogge,o a noi legato da 

un rapporto commerciale. 

2. Ogge=o del tra=amento  

ZaneA Arturo & C. S.r.l. tra,a i da3 personali da Lei comunica3 in occasione della conclusione di contraK per i servizi eroga3 

dalla ZaneA Arturo & C. S.r.l. o per la conclusione di contraK di servizio tra le par3, nonché da3 personali raccol3 in maniera 

automa3ca quando, ad esempio, accede dal suo disposi3vo (PC, notebook, tablet o smartphone) alla nostra pagina web o 

interagisce con noi a,raverso i nostri canali digitali. 

CATEGORIE DI DATI ESEMPI DI TIPOLOGIA DI DATI

DATI FORNITI DIRETTAMENTE DALL’INTERESSATO

Da3 personale di iden3ficazione Nome, cognome, 3tolo, data di nascita

Recapi3 E-mail, numero di telefono, indirizzo, paese

Immagini e/o video da cui può essere 

iden3ficato

Foto caricate sugli account social, collega3 in maniera dire,a o indire,a alla ZaneA 

Arturo & C. S.r.l.  o che ci fornisce in altro modo

Da3 finanziari Da3 della carta di credito, da3 del conto corrente

Ogni altra informazione che decide di 

condividere volontariamente con ZaneA 

Arturo & C. S.r.l.

Feedback, opinioni, recensioni, commen3, file carica3, interessi, informazioni fornite 

per il nostro processo di due diligence
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Nella misura consen3ta dalla norma3va vigente, in aggiunta al nostro sito web ed agli altri canali digitali, è anche possibile 

o,enere informazioni che la riguardano da altre fon3, quali banche da3 pubbliche, partner di marke3ng congiunto, 

pia,aforme di social media e altri terzi. Si tenga presente che sul nostro sito Web possono essere presen3 link di accesso a si3 

web esterni non coper3 dalla nostra norma3va. Per questo mo3vo, la ZaneA Arturo & C. S.r.l. invita la propria clientela a 

verificare le poli3che sulla privacy delle terze par3 prima di inviare qualsiasi 3po di informazione personale. 

Il tra,amento che intendiamo effe,uare ha ad ogge,o i Vostri da3 personali, così come defini3 dal GDPR, di cui siamo o di cui 

verremo a conoscenza in virtù dei rappor3 giuridici con Voi in essere. 

3. Finalità del tra=amento e Base Giuridica del Tra=amento  

I Suoi da3 personali sono tra,a3, per le seguen3 Finalità di Servizio:  

• per l’esecuzione di un contra,o di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontra,uali de,ate su 

richiesta dello stesso (da3 personali rela3vi a contraK o aKvità precontra,uali con clien3 e fornitori); 

• esercitare i diriK del Titolare, ad esempio il diri,o di difesa in giudizio; 

• ges3re i rappor3 commerciali, contra,uali e finanziari instaura3; 

• dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni contra,ualmente convenute o a queste connesse, ivi 

compresa l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contra,o; 

• eseguire in generale obblighi di legge, adempiere a tu,e le operazioni imposte da obblighi norma3vi o da un ordine 

dell’Autorità, delle disposizioni fiscali e tributarie, dallo svolgimento dell’aKvità d’impresa e delle prescrizioni 

previste in materia di an3riciclaggio; 

DATI RACCOLTI AUTOMATICAMENTE

Informazioni sul disposi3vo

Modello hardware, codice IMEI e altri iden3fica3vi univoci del disposi3vo u3lizzato, 

indirizzo MAC, indirizzo IP, versione del sistema opera3vo e impostazioni del 

disposi3vo u3lizzato per accedere ai servizi 

Informazioni di log Ora e durata dell’uso del nostro canale digitale / sito internet

Da3 di geolocalizzazione

Da3 sulla sua effeKva posizione (ricavata dal suo indirizzo IP o da altre tecnologie 

basate sulla posizione geografica) che possono essere raccol3 quando aKva prodoK 

o funzioni basa3 sulla localizzazione, quali le nostre applicazioni

Altre informazioni di rimando all’uso dei 

nostri canali o prodoK digitali

Applicazioni usate o si3 web visita3, link sui quali clicca all’interno delle nostre e-mail 

pubblicitarie, da3 raccol3 dai sensori di movimento
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• soddisfare esigenze di 3po opera3vo o ges3onale, ivi compresa la ges3one dei rappor3 con il Cliente e/o fornitore 

per l’aKvità di amministrazione, contabilità, ordini, spedizioni, fa,urazione, servizi, ges3one dell’eventuale 

contenzioso; 

• fornire no3zie ed informa3ve connesse all’aKvità espletata, ivi comprese quelle rela3ve ai servizi e future inizia3ve 

commerciali; 

• proporre annunci di servizi e offerte in riferimento a servizi analoghi a quelli ogge,o del rapporto; 

• fornire supporto tecnico ed assistenza; 

• verificare il grado di soddisfazione del cliente; 

• ges3re ed eseguire le necessarie pra3che doganali e l’assistenza in ispezione da parte delle Autorità preposte; 

• eseguire i servizi di trasporto, logis3ca e di ges3one dei servizi eroga3; 

• fornire ad eventuali terzi soggeK le necessarie informazioni all’esclusivo fine degli adempimen3 contra,ualmente 

convenu3; 

• promozione e vendita di servizi della ZaneA Arturo & C. S.r.l. effe,uate a,raverso strumen3 automa3zza3 di 

comunicazione (ad es. e-mail, fax, sms, mms, app); 

• ricerche di mercato; 

• comunicazione dei da3 a società terze, ai fini di informazione commerciale, promozionali, ricerche di mercato, 

offerte dire,e di servizi della ZaneA Arturo & C. S.r.l., effe,uate a,raverso strumen3 automa3zza3 di 

comunicazione (es. telefonate preregistrate, e-mail, fax, sms, mms, app); 

• personalizzazione della sua esperienza con presentazione di servizi ed offerte su misura per lei. 

Ai sensi dell’art. 6 par. 1 le,. b) e c) del GDPR, la base giuridica per il tra,amento effe,uato per le finalità sopraindicate è data 

dall’esecuzione del contra,o o di misure precontra,uali e dall’adempimento di obblighi di legge. Il conferimento dei da3 è 

obbligatorio; il mancato conferimento dei da3 comporterà da parte nostra l’impossibilità di adempiere e rispe,are gli impegni 

assun3 e derivan3 dai rappor3 instaura3. 

Inoltre, i da3 possono essere tra,a3, previo consenso espresso, per finalità di marke3ng dire,o, ovvero aKvità di 

promozione, marke3ng via e-mail, cessione degli stessi a soggeK terzi per aKvità promozionali, ricerche di mercato, 

personalizzazione della sua esperienza con presentazione di servizi ed offerte su misura per lei (sul nostro sito o mediante 
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altri mezzi di comunicazione): de,a finalità trova base giuridica nel consenso (art. 6 le,. a) del GDPR). Potrà sempre 

conta,arci al fine di revocare il consenso a ricevere comunicazioni a cara,ere promozionale e/o per revocare il consenso alla 

cessione di da3 a soggeK terzi. 

4. Modalità del tra=amento e periodo di conservazione 

Il tra,amento dei Suoi da3 personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, u3lizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei da3.  

I Suoi da3 personali sono so,opos3 a tra,amento manuale, informa3co e telema3co, sia cartaceo che ele,ronico: il 

tra,amento posto in essere per coloro che eseguono l’accesso al sito internet è da intendersi automa3zzato. Il tra,amento 

avverrà secondo modalità e con strumen3 idonei a garan3re la sicurezza e la riservatezza dei da3 stessi; in par3colare, 

saranno ado,ate tu,e le misure tecniche e organizza3ve adeguate alla protezione dei da3 ai fini di soddisfare i requisi3 di 

legge e di tutelare i diriK degli interessa3. 

Il Titolare conserverà i da3 personali per il tempo stre,amente necessario per le finalità per le quali sono sta3 raccol3, in 

conformità con la norma3va vigente. Per maggiori chiarimen3 in ordine ai tempi di conservazione dei da3, scrivere a 

privacy@zaneKarturo.it 

5. DesSnatari dei daS personali e comunicazione dei daS 

I Suoi da3 potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 3 ai seguen3 des3natari: 

• Designato (sogge,o interno) che tra,a il dato per l’esecuzione delle aKvità nei limi3 di cui alla nomina conferita; 

• Responsabile del tra,amento da3 (esterno) per l’esecuzione delle aKvità nei limi3 di cui alla nomina conferita; 

• Amministratore di Sistema (IT Interno) per la ges3one ed organizzazione dell’infrastru,ura a supporto della 

conservazione ed archiviazione dei da3. 

I da3 personali sono conserva3 su server ubica3 all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove 

si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 

trasferimento dei da3 extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa s3pula delle clausole 

contra,uali standard previste dalla Commissione Europea (cfr. art. 44, 45, 46, 49 del GDPR).  
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Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 le,. b), c) e e) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi da3 per le finalità 

di cui all’art. 3 ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggeK ai quali la comunicazione sia obbligatoria 

per legge per l’espletamento delle finalità de,e. DeK soggeK tra,eranno i da3 nella loro qualità di autonomi 3tolari del 

tra,amento. 

L’elenco aggiornato dei responsabili e dei soggeK designa3 al tra,amento è custodito presso la sede legale del Titolare del 

tra,amento. 

Solo previo Suo consenso, la ZaneA Arturo & C. S.r.l. potrà comunicare i Suoi da3 personali a società terze, che, in qualità di 

Titolari autonomi, potranno tra,are gli stessi, mediante strumen3 automa3zza3 di comunicazione (es. telefonate 

preregistrate, e-mail, fax, sms, mms, app), ai fini di informazione commerciale, indagini di mercato, promozione e vendita di 

servizi della ZaneA Arturo & C. S.r.l. 

L’elenco completo delle Società terze a cui la ZaneA Arturo & C. S.r.l. può comunicare i Suoi da3 è disponibile presso la sede 

legale del Titolare del Tra,amento, mentre le modalità per poter consultare i rispeKvi moduli di Informa3va e i recapi3 

presso i quali esercitare i diriK di cui all’art. 15 e ss. Reg. UE 679/2016 sono disponibili sul sito privacy@zaneKarturo.it 

La Clientela/interessato ha il diri,o di opporsi gratuitamente al tra,amento di da3 personali per finalità di marke3ng dire,o 

con modalità automa3zzate di conta,o. 

6. DiriA dell’interessato - Reclamo all’autorità di controllo 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diriK di cui all’art. 15 del GDPR e precisamente i diriK di:  

1. o,enere la conferma dell'esistenza o meno di da3 personali che La riguardano, anche se non ancora registra3, e la 

loro comunicazione in forma intelligibile; 

2. o,enere l'indicazione: 

a. dell'origine dei da3 personali; 

b. delle finalità e modalità del tra,amento; 

c. della logica applicata in caso di tra,amento effe,uato con l'ausilio di strumen3 ele,ronici; 

d. degli estremi iden3fica3vi del 3tolare, dei responsabili del tra,amento e dei soggeK designa3; 
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e. dei soggeK o delle categorie di soggeK ai quali i da3 personali possono essere comunica3 o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

designa3;  

3. o,enere: 

a. l'aggiornamento, la reKficazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei da3; 

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei da3 tra,a3 in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i da3 sono sta3 

raccol3 o successivamente tra,a3; 

c. l'a,estazione che le operazioni di cui alle le,ere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i da3 sono sta3 comunica3 o diffusi, ecce,uato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispe,o 

al diri,o tutelato;  

4. opporsi, in tu,o o in parte: 

a. per mo3vi legiKmi al tra,amento dei da3 personali che La riguardano, ancorché per3nen3 allo scopo della 

raccolta; 

b. al tra,amento di da3 personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi 

automa3zza3 di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di 

marke3ng tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. 

Si fa presente che il diri,o di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di 

marke3ng dire,o mediante modalità automa3zzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta 

salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diri,o di opposizione anche solo in parte. Pertanto, 

l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo 

comunicazioni automa3zzate oppure nessuna delle due 3pologie di comunicazione.  

5. Diri,o alla reKfica dei suoi da3 personali nel caso in cui siano modifica3 e non risponden3 a quelli 

precedentemente acquisi3 o comunica3 (art. 16) 

6. Diri,o alla cancellazione dei da3 (“diri,o all’oblio” art. 17). ZaneA Arturo & C. S.r.l., se sussiste uno dei seguen3 

casi, procede alla cancellazione del dato da tuK i data base e gli archivi dove lo stesso è contenuto: 

a. i da3 personali non sono più necessari rispe,o alle finalità per le quali sono sta3 raccol3 o altrimen3 

tra,a3;  

b. l’interessato revoca il consenso e se non sussiste altro fondamento giuridico per il tra,amento;  
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c. l'interessato si oppone al tra,amento ai sensi dell'ar3colo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun mo3vo 

legiKmo prevalente per procedere al tra,amento, oppure si oppone al tra,amento ai sensi dell'ar3colo 21, 

paragrafo 2;  

d. i da3 personali sono sta3 tra,a3 illecitamente;  

e. i da3 personali devono essere cancella3 per adempiere un obbligo legale previsto dal diri,o dell'Unione o 

dello Stato membro cui è sogge,o il 3tolare del tra,amento;  

f. i da3 personali sono sta3 raccol3 rela3vamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui 

all'ar3colo 8, paragrafo 1.  

7. Diri,o di limitazione di tra,amento (art. 18). L’interessato ha il diri,o di o,enere dal 3tolare del tra,amento la 

limitazione del tra,amento quando ricorre una delle seguen3 ipotesi: 

a. l’interessato contesta l’esa,ezza dei da3 personali, per il periodo necessario al 3tolare del tra,amento per 

verificare l’esa,ezza di tali da3 personali; 

b. il tra,amento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei da3 personali e chiede invece che ne 

sia limitato l'u3lizzo;  

c. benché il 3tolare del tra,amento non ne abbia più bisogno ai fini del tra,amento, i da3 personali sono 

necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diri,o in sede giudiziaria;  

d. l'interessato si è opposto al tra,amento ai sensi dell'ar3colo 21, paragrafo 1, in a,esa della verifica in 

merito all'eventuale prevalenza dei mo3vi legiKmi del 3tolare del tra,amento rispe,o a quelli 

dell'interessato. 

8. Diri,o di portabilità (art. 20): L'interessato ha il diri,o di ricevere i da3 che lo riguardano in un formato 

stru,urato, di uso comune e leggibile da disposi3vo automa3co, nonché di richiedere il trasferimento degli stessi 

ad altro 3tolare qualora il tra,amento dei da3 abbia come base giuridica il consenso, così come indicato all’art. 6 

paragrafo 1, le,ere a) e b) e che lo stesso sia effe,uato con mezzi automa3zza3; 

Tu,avia, la ZaneA Arturo & C. S.r.l. si riserva di addebitare dei cos3 per rispondere alla richiesta di esercizio di tale 

diri,o, qualora sia previsto un impiego eccedente di risorse; 

9. Diri,o di opposizione (art. 21-22): L'interessato ha il diri,o di opporsi in qualsiasi momento, per mo3vi connessi 

alla sua situazione par3colare, al tra,amento dei da3 personali che lo riguardano ai sensi dell'ar3colo 6, 

paragrafo 1, le,ere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.  ZaneA Arturo & C. S.r.l.  non 

so,opone i da3 a decisioni basate unicamente su tra,amen3 automa3zza3; 

10. Proporre reclamo: qualora Lei ritenga che il tra,amento dei Suoi da3 avvenga in violazione di quanto previsto 

dal Regolamento, può proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei da3 
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personali – www.garanteprivacy.it), come previsto dall’art. 77 del GDPR, o adire le opportune sedi giudiziarie 

(art. 79 del GDPR). 

ZaneA Arturo & C. S.r.l.  no3fica a ciascun interessato le eventuali reKfiche, limitazioni o cancellazioni dei da3.  

ZaneA Arturo & C. S.r.l. si as3ene dal tra,are ulteriormente i da3 personali salvo che non sussistano mo3vi legiKmi cogen3 

per procedere al tra,amento che prevalgono sugli interessi, sui diriK e sulle libertà dell'interessato oppure per 

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diri,o in sede giudiziaria.  

Per ulteriori delucidazioni circa la presente informa3va o su qualsiasi tema3ca privacy, o nel caso in cui desideriate esercitare i 

Vostri diriK, potrete rivolgerVi a privacy@zaneKarturo.it 

7. Modalità di esercizio dei diriA  

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diriK inviando: 

a. una raccomandata A/R indirizzata a ZaneA Arturo & C. S.r.l.  – Via Strada Regia n. 5 – 24030 Mapello (BG), 

all’a,enzione del Titolare del Tra,amento dei da3 personali; 

b. una e-mail indirizzata a: privacy@zaneKarturo.it 

Documento aggiornato al 16.11.2021 
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