Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Gentili Signori, desideriamo informarVi che il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle
persone rispetto al trattamento dei dati personali.
In conformità alla legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza e i Vostri diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 della predetta legge, Vi forniamo quindi le seguenti informazioni.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il "titolare" del trattamento è Galbusera S.p.A. con sede legale in Viale Orobie n. 9 – 23013 Cosio
Valtellino (SO).
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti dei dati hanno luogo presso la predetta sede del titolare, presso le sedi operative e presso
soggetti terzi individuati.
TIPI DI DATI TRATTATI
Il trattamento ha ad oggetto i dati personali e identificativi forniti volontariamente dall’interessato (a
titolo esemplificativo ma non esaustivo: nome, cognome, indirizzo, partita IVA, codice fiscale, numero di
telefono fisso o mobile, indirizzo di posta elettronica, azienda di appartenenza, coordinate bancarie, ecc.).
Per "trattamento", si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza
l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca di dati; Per "dato personale", si intende qualunque
informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; Per "dati
identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; Per "interessato",
la persona fisica cui si riferiscono i dati personali.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali e identificativi forniti volontariamente dall’interessato vengono trattati per le seguenti
finalità:
A. Amministrativo-contabili. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei
dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi
allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a
prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività
organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali,
alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e
all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute,
igiene e sicurezza sul lavoro.
B. Informative e promozionali. Previo esplicito e specifico consenso, per la gestione di attività di
marketing diretto (attività promozionali, commerciali, newsletter, attraverso mailing list,
compimento di attività statistiche, rilevazione del grado di soddisfazione), con strumenti
automatizzati (via e-mail) e con strumenti non automatizzati (telefono con operatore o posta
cartacea), fatto salvo in ogni momento il suo diritto di opposizione.
L’utilizzo delle coordinate di posta elettronica fornite dal cliente nel contesto della vendita di un
prodotto o di un servizio a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, è consentito ai fini di
invio di informative e newsletter. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio
di ogni comunicazione, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in
maniera agevole e gratuitamente (art. 130 comma 4 del D.Lgs. 196/03). Per cancellarsi dalla
mailing list sarà sufficiente scrivere in qualsiasi momento una e-mail all’indirizzo
info@galbusera.it ovvero per posta all’indirizzo fisico del titolare, sotto riportato, con oggetto
“cancellazione mailing list”.
C. Gestione dei dati personali dei Titolari della carta fedeltà “Club Cuor di Forno” come specificato
nell’informativa specifica disponibile presso gli spacci aziendali.
D. Sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/2008. Con particolare riferimento ai dati identificativi liberamente
conferiti dall’ospite/visitatore presso le nostre sedi (nome, cognome, ente o azienda di
appartenenza), il trattamento ha l’esclusiva finalità di garantire il rispetto delle procedure di
sicurezza aziendale formalmente applicate, anche in forza delle disposizioni normative vigenti (es.
annotazione nel registro/database visitatori, assegnazione badge temporaneo di riconoscimento,
applicazioni degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro).

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti nominati responsabili ed incaricati del trattamento
ai sensi dell'articolo 29, dell’articolo 30 e degli artt. 31 e segg. D.Lgs. 196/03. I dati saranno conservati
per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi, salvo esplicita autorizzazione dell’interessato rilasciata
previa idonea informativa. I dati potranno invece essere comunicati a società contrattualmente legate al
Titolare del trattamento e, ove necessario, anche presso soggetti all'interno e all’esterno dell'Unione
Europea, in conformità e nei limiti di cui all'art. 42 dall'art 43 e dall'art. 44 del D.Lgs. n. 196/2003. I dati
potranno essere comunicati in tal senso a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
•
•
•
•
•

soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato dal Titolare del
trattamento e delle reti di telecomunicazioni, e che curano la manutenzione della parte
tecnologica (ivi compresa la posta elettronica e il servizio di newsletter);
soggetti ed enti che collaborano con il Titolare del trattamento per effettuare i corsi formativi
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: docenti, Fondi Paritetici Interprofessionali;
liberi professionisti, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in
essere dal Titolare del trattamento;
autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su
richiesta degli stessi.

I dati identificativi trattati in applicazione delle procedure di sicurezza aziendale non sono oggetto di
comunicazione, fatte salve espresse e specifiche richieste eventualmente avanzate dalle competenti
Autorità giudiziarie ed investigative.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei
dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco dei responsabili è
costantemente aggiornato e disponibile a richiesta presso la sede Titolare del trattamento.
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo esplicito consenso dell’interessato.
Inoltre, nel corso delle ordinarie attività di trattamento, potranno accedere ai dati personali ed
identificativi e quindi venirne a conoscenza i soggetti espressamente designati dalla scrivente come
responsabili e/o incaricati del trattamento, autorizzati secondo i rispettivi profili.
NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere al fine di adempiere agli obblighi discendenti
dai contratti in essere, agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, dalla normativa comunitaria, o da
disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro
mancato conferimento comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali
dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. Il conferimento dei dati di cui alla finalità B. è facoltativo,
l’eventuale rifiuto comporterà però per Galbusera l’impossibilità di effettuare operazioni di marketing.
L’interessato può opporsi in ogni momento al trattamento esercitando i diritti di cui all’art 7 D.lgs 196/03
nelle forme e nei modi indicati nella presente.
Il titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle
informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:
•
•

l'impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per
cui esso sia eseguito;
la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla
normativa fiscale, amministrativa e civilistica cui esso è indirizzato.

DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI
La informiamo infine che in ogni momento potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del
trattamento ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003, quindi ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
medesimi dati, conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne l’integrazione,
l’aggiornamento, oppure la rettificazione.
Ai sensi del medesimo articolo Lei ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporvi, per motivi legittimi, al loro
trattamento.

Per qualsiasi richiesta di informazioni e/o chiarimenti e per esercitare i suoi diritti, può contattare il
Titolare del trattamento ai recapiti sotto indicati:
Le richieste vanno rivolte ai seguenti recapiti:
email: info@galbusera.it; telefono: 039 63741; oppure via posta ordinaria, all'indirizzo: via Marconi
n. 20 – 20864 Agrate Brianza (MB).
MODIFICHE ALL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il Titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente
informativa sulla privacy, a propria discrezione e in qualsiasi momento.
Ultimo aggiornamento: dicembre 2016

