Baldesi Bruno s.n.c.
di Baldesi Gabriele & C.
via Pistoiese 48
59100 Prato (PO)
Tel. e Fax 0574 24373
p.iva 00310470976
Informativa ex articolo 13 Regolamento Europeo 679/201
La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Reg.
Europeo 679/2016 (GDPR), da Baldesi Bruno s.n.c. di Baldesi Gabriele & C. (P.I.
00310470976), con sede legale in Prato (PO), Via Pistoiese, 48 – e mail:
baldesibrunosnc@virgilio.it, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali. In conformità alla normativa vigente, ogni operazione concernente i dati
personali raccolti sarà improntata ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
OGGETTO DEL TRATTAMENTO:
I dati personali oggetto di trattamento sono i seguenti:
1) dati personali identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di
residenza, indirizzo mail, numero di telefono, estremi documento identità);
2 dati bancari (estremi carta di credito)
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati da Voi forniti avverrà per le seguenti finalità:
a) il trattamento dei dati di cui al n. 1) (dati personali identificativi) ci servirà al fine
di erogarVi la prestazione richiesta. Il trattamento di tali dati, inoltre, ci servirà al
fine di adempiere agli obblighi amministrativi e fiscali cui è sottoposta la nostra
società La natura del conferimento di tali dati è facoltativa e l'eventuale rifiuto
comporterà l'impossibilità per noi di fornirVi il servizio richiesto
b) il trattamento dei dati di cui al n. 2) (dati bancari), servirà alla nostra società al fine
di permetterVi l'acquisto dei nostri servizi anche telefonicamente. La natura del
conferimento di tali dati è facoltativa e l'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità
per noi di fornirVi il servizio richiesto.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica che rende legittimo il trattamento di cui al punto a) è l'art. 6
comma 1 lett b Reg. UE 679/2016 e cioè l'esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte e/o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso interessato nonché l'art. 6 comma 1 lett. C Reg. UE 679/2016 e cioè
l'adempimento degli obblighi di legge a cui è soggetto il titolare
NATURA DEL TRATTAMENTO
Il conferimento dei dati personali relativo ai trattamenti di cui ai punti a) e b) è facoltativo e l’eventuale manifestazione di rifiuto al trattamento comporta l’impossibilità
per la nostra società di adempiere alle attività richieste
COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali di cui al punto 1 potranno essere comunicati alla società che si occupa
della gestione amministrativa e contabile della nostra azienda e che è stata
preventivamente nominata ex art. 28 Reg. UE 679/2016 quale Responsabile esterno

del trattamento; ciò si rende necessario al fine di consentirci di adempiere agli
obblighi contabili e fiscali gravanti sulla nostra Azienda.
I dati personali di cui al punto 1, inoltre, potranno essere inseriti nel portale
“Interflora” al fine di permettere l'invio dei nostri prodotti su tutto il territorio
nazionale
I dati personali di cui al punto 2 (dati bancari) saranno inseriti tramite apposito
portale sul circuito “Nexi Servizi interbancari” al fine di permettere al soggetto
interessato di effettuare il pagamento della prestazione richiesta tramite carta di
credito. Tali dati verranno inoltre trasmessi ai Circuiti di Riscossione delle Carte di
Credito per effettuare la transazione relativa al contratto, tramite la pagina web messa
a disposizione dai Circuiti di Riscossione stessi. I dati personali trattati con procedure
informatiche da parte di Baldesi Bruno snc sono gestiti localmente con sistemi di
protezione
idonei
(backup,
firewall,
certificati
di
sicurezza
etc.).
Qualora dovesse essere emessa fattura elettronica al cliente, i dati necessari alla
compilazione della fattura fattura, verranno inseriti sul sito “ Fatture in Cloud ”
https://www.fattureincloud.it, al fine di emettere, trasmettere al destinatario attraverso
il sistema SDI dell’ Agenzia dell’ Entrate, conservare a norma di Legge e
contabilizzare dallo Studio Contabile, inoltre sul sito di “ Fatture in Cloud ” verrà
archiviata anche l’anagrafica del cliente ( estremi fatturazione, telefono, e.mail ) al
fine di poter contattare il cliente per fini contabili.
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione.
DATI DI NAVIGAZIONE
I sistemi informatici e i programmi informatici utilizzati per il funzionamento del sito
raccolgono alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli
di comunicazione di Internet (es. indirizzi IP o nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi e gli orari delle richieste, metodo di
connessione al server, codice numerico di esito nonché parametri relativi al sistema
operativo dell'utente). Benché si tratti di informazioni che non sono raccolte per
essere associate a interessati identificati, per loro natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, consentire di identificare gli
utenti. Tali dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche (non
associate ad alcun dato identificativo dell'utente) sull'uso del sito e per controllarne il
corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito. Baldesi Bruno
snc non utilizza processi informatici decisionali automatizzati, non effettua alcuna
attività di profilazione, quindi, non registra, non conserva e non tratta dati relativi alle
scelte, abitudini e preferenze di acquisto dei propri Clienti, né crea profili (individuali
e/o aggregati) allo scopo di proporre offerte mirate.
TRASFERIMENTO DATI PERSONALI
I Tuoi dati non verranno trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi
terzi non appartenenti all’Unione Europea.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma analogica (cartacea) su scheda manuale ed
elettronica nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia
di misure di sicurezza, ad opera del Titolare e/o di soggetti appositamente incaricati e
in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679; nel rispetto dei

principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo rilascio di consenso libero ed esplicito espresso in
calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno trattati e conservati per il
tempo necessario al il conseguimento delle finalità per le quali sono conferiti e,
comunque, per il periodo di tempo previsto dalla legge.
L’accesso al sito internet Baldesi Bruno snc. attiva metodi di raccolta automatica di
informazioni (cookies ) da parte di terzi (Google Inc), non controllabili direttamente
dal sito Baldesi Bruno snc. Puoi comunque gestire i cookie attraverso le impostazioni
del browser. I dati personali relativi a carte di credito (nome e cognome intestatario
della carta, numero della carta, scadenza della stessa e codice ccv2, motivo
dell’acquisto ed eventuale e.mail del cliente), verranno inoltre trasmessi ai Circuiti di
Riscossione delle Carte di Credito per effettuare la transazione relativa al contratto,
tramite la pagina web messa a disposizione dai Circuiti di Riscossione stessi. I dati
personali trattati con procedure informatiche da parte di Baldesi Bruno snc sono
gestiti localmente con sistemi di protezione idonei (backup, firewall, certificati di
sicurezza etc.).
Quando dovesse essere emessa fattura elettronica al cliente, i dati necessari alla
compilazione della fattura fattura, verranno inseriti sul sito “ Fatture in Cloud ”
https://www.fattureincloud.it, al fine di emettere, trasmettere al destinatario attraverso
il sistema SDI dell’ Agenzia dell’ Entrate, conservare a norma di Legge e
contabilizzare dallo Studio Contabile, inoltre sul sito di “ Fatture in Cloud ” verrà
archiviata anche l’anagrafica del cliente ( estremi fatturazione, telefono, e.mail ) al
fine di poter contattare il cliente per fini contabili.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di esercitare i diritti di cui agli artt. 7, 15-22 del Reg. Europeo
679/2016.
In particolare, per i trattamenti basati sul consenso, l’interessato ha diritto di
revocarlo in qualsiasi momento. L’interessato ha poi diritto di ottenere dal Titolare
del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro
messa a disposizione in forma intelligibile; ha diritto di chiedere l’accesso ai dati
personali che lo riguardano, ricevere i dati personali forniti al Titolare e trasmetterli
ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti (c.d. portabilità); ottenere
l’aggiornamento, la limitazione del trattamento, la rettificazione dei dati e la
cancellazione di quelli trattati in difformità dalla normativa vigente.
L’interessato ha altresì diritto, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano ed al trattamento per fini di invio di materiale
pubblicitario, di vendita diretta e per il compimento di ricerche di mercato. Ha altresì
diritto a proporre reclamo al Garante della Privacy quale autorità di controllo in
materia di protezione dei dati personali.
Le richieste dell’interessato potranno essere formulate a mezzo mail all’indirizzo del
Titolare innanzi indicato

