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OGGETTO: Informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 – SITO AZIENDALE. 
 
Premessa 
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 (d’ora in avanti GDPR) la ditta BERTOLDO S.r.l. in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, è tenuta a fornirVi specifiche informazioni relativamente alle finalità e modalità 
di trattamento dei vostri dati, ai soggetti cui possono essere comunicati e dei diritti di cui gode l’interessato in 

relazione alla gestione dei dati personali. 
 
I dati personali che raccogliamo 
Nella tabella sottostante sono specificati in modo analitico i dati raccolti. 
 

 Tipo di dati  

Dati di 
navigazione 

Indirizzi IP o nomi di dominio o nome del computer utilizzato X 

Indirizzi in notazione URI delle richieste X 

Dati della richiesta X 

Altri parametri relativi al S.O. dell’utente X 

Altro: 
 

 

Cookie Cookie di sessione X 

Cookie persistenti X 

Altro: 
 

 

Dati 
personali di 
natura 
“comune” 

Anagrafiche generali X 

Dati di contatto X 

Altro:  
 

 

 
I dati di navigazione sono raccolti dal sistema informatico preposto al funzionamento del sito web e acquisiti, 
nel corso del loro normale esercizio (la trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di 
internet). 

I cookie sono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come 

questi visitano il sito stesso. I cookie utilizzati sono solamente di tipo "tecnico" per cui non necessitano di 
consenso specifico. 
 
II dati personali sono trattati solo previo suo specifico e distinto consenso (Art. 7 GDPR), per le seguenti finalità 
di marketing:  

- inviarle via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o 
materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare. 

 
Finalità del trattamento (per cosa sono utilizzati i suoi dati personali) 
I dati personali che raccogliamo verranno trattati per le seguenti finalità: 

 per adempiere ad obblighi derivanti da un contratto del quale lei è parte o, prima del contratto, per 
adempiere a sue specifiche richieste, 

 per attività di analisi di mercato, invio di materiale pubblicitario, attività promozionali, 
 ev. altro (specificare): _______________________________________________________________. 

 
I dati pervengono su iniziativa del Cliente / Fornitore. 
 

Modalità di trattamento (come sono trattati i suoi dati personali) 
I dati verranno trattati nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati sia con modalità 
manuali che informatiche, con l’ausilio di strumenti elettronici e memorizzati sia su supporti informatici che su 

supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo e potranno essere conservati anche dopo la scadenza 
del contratto per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi. l Titolare tratterà i dati personali 
per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 2 anni dalla raccolta 
dei dati. 
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Natura del conferimento e conseguenze di eventuali rifiuti 
Il conferimento dei dati è facoltativo per le finalità promozionali e l’eventuale rifiuto di prestare il consenso non 
ha conseguenze negative sull’erogazione degli adempimenti connessi al contratto. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione (chi può accedere ai suoi dati personali) 
Possono venire a conoscenza dei vostri dati personali, in qualità di incaricati e/o Responsabili del trattamento, il 

nostro personale dipendente (ed eventuali collaboratori), esclusivamente in relazione alle mansioni da loro 
svolte ed alle finalità sopra espresse.  
Potranno inoltre venire a conoscenza dei vostri dati personali, in qualità di Responsabili esterni, alcune 
specifiche categorie di soggetti esterni alla nostra azienda, sempre per finalità connesse con l’esecuzione degli 
obblighi derivanti dai rapporti di lavori in essere.  
Rientrano tra queste categorie, ad esempio: 

 ente poste o altre società di recapito della corrispondenza; 

 istituti di credito, istituti finanziari per la gestione dei pagamenti; 
 studi legali; 
 società di assicurazione; 
 società di manutenzione hardware e software, in relazioni alle necessarie manutenzioni, miglioramenti 

etc. delle nostre infrastrutture; 
 studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi 

determinati servizi contabili e/o fiscali, ecc.. 

 
I vostri dati personali potranno inoltre essere comunicati a: 

 soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o 
regolamentari (es. Guardia di Finanza, forze di Polizia, autorità di controllo, autorità locali di pubblica 
sicurezza ecc.). 

Non è prevista nessuna forma di diffusione dei Vostri dati (per diffusione si intende portare a conoscenza i 

Vostri dati ad un numero indefinito di soggetti) 
I dati personali sono conservati su server locali ubicati a Malo (VI), all’interno dell’Unione Europea.  
 
I suoi diritti  
Relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i diritti previsti dall’Art. 15 del GDPR ovvero la conferma che 
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che vi riguardano e in tal caso l’accesso ai dati, la rettifica 
degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano. 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli Artt.  16 - 21 del GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 

limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione) nonché il diritto di reclamo 
all’Autorità Garante. 
 
Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  
- una raccomandata a.r. a BERTOLDO S.r.l. Via A. Meucci, 27 36013 Malo (VI), 

- una pec all’indirizzo info@pec.bertoldofratelli.it, 
- una E-mail all’indirizzo info@bertoldofratelli.it. 
 
Titolare del trattamento dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati a cui è possibile rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui al punto precedente 
è BERTOLDO S.r.l. Via A. Meucci, 27 36013 Malo (VI) Tel. 0445 602227 Fax 0445 581115. 
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