RANGONI & AFFINI Spa
Via Parma 5/1
46100 Mantova MN
P.Iva 01558140206

INFORMATIVA Clienti (trattamenti T1 – T2 – T3 – T4 – T5 – T6)
La società RANGONI & AFFINI SPA con sede a Mantova MN, in via Parma 5/1, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, ai sensi degli articoli 4 e 28 del
decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy (di seguito “Codice”) e degli articoli 4, n. 7 e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”), la informa, ai sensi dell’art. 13 del Codice e
13 e 14 del Regolamento, di essere titolare di suoi dati e che questi verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici.

1.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

T1 (Clienti fatturazione)
a.
b.
c.

Adempiere all’obbligo previsto dalle vigenti norme amministrative, contabili e fiscali.
Richiedere all’occorrenza pareri, consulenze, offerte, preventivi ecc., in relazione al rapporto di fornitura instaurato e in oggetto alla sua ragione sociale
Provvedere alla regolazione economica attraverso mezzi e coordinate da lei indicate

d.

Richiedere ed archiviare offerte e preventivi per merci e servizi

e.

Per inviare al Cliente successivi messaggi augurali e promozionali, newsletter o questionari di gradimento; i dati possono essere raccolti direttamente durante la
partecipazione a fiere e convegni e, in quest’ultimo caso, coinvolgere aziende sponsor di nostra scelta od anche attraverso i form disponibili sul sito web o sulle
pagine social aziendali (T3.a). Si prevede anche la possibile comunicazione di alcuni dati personali di contatto, a fini promozionali, a partner operanti nel nostro
settore a livello di officina ed assistenza; anche in questo caso, è previsto esplicito consenso a tale comunicazione, da parte dell’interessato (T3.b).

f.

Per migliorare i servizi offerti al Cliente, in base alle proprie esigenze, previo consenso scritto ed al fine di trarre informazioni di carattere commerciale,
automobilistico e/o finanziario, circa comportamenti e abitudini legati allo storico vendite.

g.

In occasione di eventuali partecipazioni dei nostri Clienti ad eventi ed incontri da noi organizzati e successivamente pubblicizzati, anche tramite semplici dati e
fotografie dei partecipanti sul nostro sito web o sulle pagine social della Società, richiediamo autorizzazione a tale pubblicazione generica, con la sola finalità
istituzionale e descrittiva delle nostre attività, senza riferimenti specifici agli eventi stessi.

h.

In occasione di eventuali partecipazioni dei nostri Clienti ad eventi da noi organizzati e successivamente pubblicizzati, anche tramite semplici dati e fotografie dei
partecipanti sul nostro sito web o sulle pagine social della Società, richiediamo autorizzazione a tale pubblicazione, garantendo con apposita informativa, le
circoscritte finalità ed ambito di diffusione, che saranno specificatamente descritte.

T2 (Clienti preventivi)
T3 (Clienti marketing)

T4 (Clienti profilazione)

T5 (Clienti diffusione)

T6 (Clienti eventi)

2.

OBBLIGATORIETÀ E FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO CONFERIMENTO
a.

b.

3.

Il conferimento dei Suoi dati personali per tali finalità in relazione ai punti a. b. c. ha natura obbligatoria. La informiamo, pertanto, che l'eventuale rifiuto a fornirli,
in tutto o in parte, potrà avere come conseguenza l’impossibilità, da parte della scrivente, di instaurare un rapporto contrattuale e commerciale con lei e/o di darvi
esecuzione.
Il conferimento dei Suoi dati personali per tali finalità in relazione ai punti d. e. f. g. ha natura facoltativa. La informiamo, pertanto, che l'eventuale rifiuto a fornirli,
in tutto o in parte, potrà avere come conseguenza l’impossibilità, da parte della scrivente, di instaurare una trattativa commerciale di valutazione vendita/acquisto
o di inviarle le nostre newsletter e le nostre offerte aggiornate ed ottimizzate in base al profilo commerciale delineato e di non poter documentare l’eventuale
presenza ad un nostro evento pubblicato sul nostro sito web o sulle nostre pagine social.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avverrà da parte di incaricati, dipendenti ed amministratori e di responsabili esterni, individuati e nominati formalmente ed ai quali verranno
impartite specifiche istruzioni scritte; detti incaricati utilizzeranno strumenti e supporti – cartacei, magnetici, digitalizzati, informatici o telematici – idonei a garantirne
la sicurezza e la riservatezza, atti a memorizzare, gestire e trasmettere per via telematica i dati stessi.

4.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ PRIMARIE DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti per le finalità elencate, ad eccezione dei trattamenti T5 e T6, non saranno soggetti a diffusione; qualora occasionalmente potessero esserlo (v. T5 – T6),
l’interessato avrà sempre facoltà di esprimere previamente il suo consenso e quindi dare l’autorizzazione alla pubblicazione sui nostri siti web e sulle nostre pagine social,
in stretta relazione con l’eventuale evento pubblicato; potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di
legge.
Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei dati personali in qualità di responsabili o incaricati:
a.
b.

5.

Incaricati e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto dal Titolare ed ai quali sono state date specifiche istruzioni (quali, ad esempio, studi
commerciali, legali, assistenza informatica).
Soggetti rispetto ai quali tale trasferimento sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell’attività della scrivente società, quali, ad esempio, vettori,
consulenti, società di trasporti, ecc.; soggetti intrinsecamente legati al Titolare, detti “sponsor”, nella partecipazione a convegni e per esclusiva finalità di
marketing (v. 1.e)

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
Obblighi contrattuali e soddisfazione di richieste dell'interessato.
Norme di legge di pubblica sicurezza e fiscali.
Consenso dell’interessato nei soli casi previsti.

6.

TRASFERIMENTO DATI IN PAESI EXTRA UE
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà la facoltà di
trasferire i dati anche in paesi extra UE.
In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

7.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati di cui ai punti 1.a, 1.b e 1.c saranno conservati secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge; i dati di cui al punto 1.d per 3 anni dalla data della loro
acquisizione; i dati di cui al punto 1.e per 2 anni dalla data della loro acquisizione; i dati di cui al punto 1.f per 1 anno dalla data della loro acquisizione; ; i dati di cui ai
punti 1.g e 1.h fino a revoca eventualmente esercitata dall’Interessato o ad insindacabile scelta del Titolare.
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INFORMATIVA Clienti (trattamenti T1 – T2 – T3 – T4 – T5 – T6)
8.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato gode dei seguenti diritti:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

9.

Diritto di accesso ai propri dati personali.
Diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano.
Diritto di opporsi al trattamento.
Diritto alla portabilità dei dati.
Diritto di revocare il consenso (fatti salvi i casi di adempimenti di obblighi di legge, o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare).
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, ovvero il Garante della Privacy www.garanteprivacy.it

DESIGNATO DEL TRATTAMENTO
Direttamente nominato dal Titolare del trattamento, Designato interno del trattamento dei Suoi dati il Sig. Fabio Zoli.

10. CONTATTI
Per esercitare i propri diritti e per qualsiasi informazione potete contattare il titolare al seguente indirizzo: privacy@rangonieaffini.it

Dati del cliente
Cognome e Nome/Azienda

Consensi:

Indirizzo Email

Telefono

(si prega di compilare ogni richiesta apponendo una crocetta per ogni consenso con un’unica firma finale)

PRESA VISIONE dell’Informativa Clienti Rev. 1.0,
(Finalità T1 fatturazione) Autorizzo il Titolare al trattamento dei miei dati cosiddetti “sensibili” che si dovessero rendere necessari per gli adempimenti di legge
obbligatori connessi alla fatturazione e alla scelta dell’allestimento più consono alle mie necessità personali.
Autorizzo

Non autorizzo

(Finalità T3.a marketing) Autorizzo il Titolare ad essere contattato telefonicamente al numero sopraindicato, ad inviare al mio domicilio ed a trasmettermi, anche
mediante posta elettronica all’indirizzo sopraindicato, periodica documentazione sugli aggiornamenti delle tariffe e delle offerte praticate, nonché messaggi
promozionali, newsletter, inviti ad eventi, convegni, seminari, iniziative formative ed informative.
Autorizzo

Non autorizzo

(Finalità T3.b marketing) Autorizzo il Titolare a comunicare ad aziende partner del settore a livello di officina ed assistenza, i miei recapiti, al fine di ricevere, al mio
domicilio od all’indirizzo di posta elettronica sopraindicato, informazioni, newsletter ed eventuali promozioni.
Autorizzo

Non autorizzo

(Finalità T4 profilazione) Autorizzo il Titolare al processo di profilazione, che potrà coinvolgermi trasmettendomi, mediante posta elettronica all’indirizzo sopraindicato,
offerte mirate ed esclusive per una migliore gestione delle mie esigenze.
Autorizzo

Non autorizzo

(Finalità T5 diffusione) Autorizzo il Titolare alla eventuale diffusione di miei dati semplici e/o del mio ritratto fotografico sul sito web aziendale www.rangonieaffini.it
o sulla pagina social aziendale, a fini istituzionali per una migliore descrizione dei servizi offerti dal Titolare. Resta inteso che potrò sempre liberamente esercitare la
revoca del consenso a dette pubblicazioni (v. punto 10. dell’informativa di riferimento).
Autorizzo

Non autorizzo

(Finalità T6 eventi) Autorizzo il Titolare alla eventuale diffusione di miei dati semplici e/o del mio ritratto fotografico nella sezione dedicata agli eventi del sito web
aziendale www.rangonieaffini.it o sulla pagina social aziendale, in stretta corrispondenza alla mia partecipazione ad eventi promozionali organizzati dalla stessa società,
cui potrò intervenire. Resta inteso che potrò sempre liberamente esercitare la revoca del consenso a dette pubblicazioni (v. punto 10. dell’informativa di riferimento).
Autorizzo

Non autorizzo

FIRMA DELL’INTERESSATO
_____________________________________________________
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