Felis di Felis Martina
www.felis-shop.com
FLSMTN92L49L219J

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI FORNITORI
AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 E DELL’ART. 13 REG. UE 679/2016

In applicazione del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni
a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarti che i dati personali da te forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Identità del titolare
Il Titolare del trattamento è Martina Felis, C.F. FLSMTN92L49L219J , con sede in Torino, alla Via
Santa Maria Mazzarello n. 6, , nata a Torino , il 09.07.1992 e residente in Torino , Via Santa Maria
Mazzarello, n. 6.

1.

Fonte dei dati

I dati personali trattati sono quelli forniti dall’interessato in occasione della registrazione alla mailing
list tramite il sito www.felis-shop.com, contatti diretti e tramite social network, proposizione di offerte,
transazioni e trasmissioni successive all’ordine, visite o telefonate.

2.

Trattamento

2.1. Il Titolare del Trattamento, i cui dati sono indicati in premessa, tratterà i Dati secondo i principi
di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione,
minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.
3.

Finalità, Categorie di Dati e Basi Giuridiche del Trattamento

3.1. Il Titolare esegue il Trattamento con la finalità:
a)

eseguire obblighi derivanti da un eventuale rapporto contrattuale;

b)

scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi comprese le
attività pre e post contrattuali;

c)

adempiere a obblighi amministrativi, contabili e/o fiscali;

d)

adempiere a qualunque obbligo previsto dalla legge e/o un ordine della Pubblica Autorità;

e)

eventualmente, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;

f)

inoltrare comunicazioni di vario genere con diversi mezzi di comunicazione (cellulare, email,
posta cartacea);
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3.2. Il Titolare tratterà dati delle seguenti categorie: nome, cognome, dati fiscali, indirizzo, indirizzo
email, numero di telefono (o altro tipo di contatto).

4.

Base giuridica

Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui ciascun cliente è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

5.

Modalità del Trattamento

5.1. I Dati verranno:
a)

raccolti per via informatica e/o cartacea;

b)

registrati in formato digitale presso computer e/o custoditi in archivi cartacei nella esclusiva
disponibilità del Titolare;

c)

protetti da rischi di distruzione, modifica, cancellazione e accessi non autorizzati mediante
efficienti misure di sicurezza di carattere fisico, logico e organizzativo;

d)

ulteriormente trattati, con modalità anche cartacea, nella misura e nei tempi strettamente
necessari per dare esecuzione alle finalità indicate sopra.

6.

Comunicazione ai Destinatari e Diffusione

6.1. I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza
a soggetti indeterminati, in nessuna forma possibile, inclusa quella della loro messa a
disposizione o semplice consultazione. Potranno invece essere comunicati ai soggetti esterni
che con esso collaborano o eventualmente comunicati a terzi Destinatari solo nella misura
strettamente necessaria in relazione alle finalità di cui sopra, o comunque per i soli
adempimenti di legge o per ordine della Pubblica Autorità.
6.2. Le categorie di Destinatari sono le seguenti:
a)

soggetti necessari per l’esecuzione delle attività connesse e conseguente all’esecuzione del
Contratto;

b)

incaricati e persone autorizzate dal Titolare che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano
un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti e collaboratori del Titolare);

6.3. il Titolare potrebbe anche dover comunicare i Dati per adempiere ad obblighi di legge o per
ottemperare ad ordini provenienti da Pubbliche Autorità, inclusa l’autorità giudiziaria.
6.4. i Dati non saranno oggetto di diffusione.
I Vostri dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
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7.

Periodo di Conservazione dei Dati

Il Titolare conserva i suoi Dati per il tempo minimo necessario al raggiungimento delle Finalità di cui
al punto 3 e comunque non oltre dieci anni.

8.

Natura obbligatoria della comunicazione dei Dati

8.1. La comunicazione dei dati è:
a)

obbligatoria, per quanto riguarda l’esecuzione del contratto o l’adempimento di obblighi di
legge o ordini della Pubblica Autorità;

b)
9.

facoltativa, per quanto riguarda gli altri servizi da te eventualmente richiesti.
Conseguenze del rifiuto a comunicare i Dati

9.1. In caso di rifiuto di comunicare i dati personali eventualmente necessari ai sensi del precedente
punto 8.1 a), non sarà possibile adempiere al contratto.
9.2. In caso di rifiuto di comunicare i dati personali eventualmente necessari ai sensi del precedente
punto 8.1 b), potrebbe non essere possibile adempiere agli altri servizi da te eventualmente
richiesti.
10.

Diritti dell’Interessato

10.1. L’Interessato ha diritto di:
a)

accedere ai propri Dati in possesso del Titolare (art. 15);

b)

chiederne la rettifica e/o la cancellazione (artt. 17 - 18);

c)

chiedere la Limitazione o opporsi al Trattamento (artt. 20 – 22);

d)

richiedere la portabilità dei Dati (art. 21);

L’Interessato ha altresì i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy non espressamente menzionati qui
sopra, ossia quello di ottenere la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano e la loro
comunicazione in forma intelligibile, l’indicazione della loro origine, gli estremi identificativi dei
Responsabili del trattamento, la trasformazione in forma anonima dei Dati o il loro blocco ove trattati
in violazione della Normativa Privacy.
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Potrete esercitare i Vostri diritti con richiesta scritta inviata a Martina Felis all'indirizzo postale della
sede legale o all’indirizzo mail felis.shop.info@gmail.com

11.

Esattezza dei dati, accesso e rettifica o cancellazione dei dati

Con la sottoscrizione/accettazione della presente informativa si fornisce conferma ad oggi
dell’esattezza dei dati sopra comunicati rispetto alle finalità per i quali sono trattati (art. 5 reg UE
679/16) e Vi impegnate a comunicare tempestivamente ogni aggiornamento.

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Firma dell’interessato
___________________________
Torino, lì ____/____/2019

CONSENSO TRATTAMENTO DATI
ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali
Io sottoscritto ______________________________________________, in data ___/___/2019
dopo aver appreso in modo chiaro da Martina Felis, le modalità di trattamento dei dati da me forniti
ed aver ricevuto apposita informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016, esprimo liberamente
il consenso al trattamento dei suddetti dati “personali” per:
1) l’esecuzione e le esigenze contrattuali ed i conseguenti adempimenti degli obblighi legali
e fiscali, nonché per conseguire un’efficace gestione del rapporto commerciale.
2) comunicarli a terzi per le finalità indicate nell’informativa

___________________________
Firma dell’interessato
___________________________
Torino, lì ____/____/2019

