
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679 

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) 
 
Gentile Signore/a  
Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati               
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. Chi siamo e quali dati trattiamo (art. 13, 1° comma lett. a, art. 15, lett. b GDPR) 
Baldecchi s.n.c. di Baldecchi e Innocenti (di seguito “il Titolare”), C.F - P. IVA 01501990517 con sede in                  
Terranuova Bracciolini (Ar), Zona PIP, fraz. La Penna, 64/O N, tel. 055 970 5281, opera come Titolare del                  
trattamento, contattabile all’indirizzo Terranuova Bracciolini (Ar) - 52028 - , Zona PIP, fraz. La Penna, 64/O N,                 
EMAIL  baldecchisnc@baldecchi.it, raccoglie e/o riceve le informazioni che riguardano l’Interessato, quali: 
 

Categoria di dati Tipologie di dati 

Dati anagrafici 
 Categoria Dati Comuni 

nome, cognome, indirizzo fisico, provincia e comune       
di residenza, telefono fisso e/o mobile, codice fiscale,        
indirizzo/i e-mail 

Dati bancari 
 Categoria Dati Comuni 

IBAN 

 

 
Il Titolare non richiede all’Interessato di fornire dati c.d. “particolari”, ovvero, secondo quanto previsto dal               
GDPR (art. 9), i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose                  
o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo               
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.  
 
2. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati 
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad                  
adempiere alle sue specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli              
contabili e fiscali. 
Base giuridica di tali trattamenti è l’adempimento delle prestazioni inerenti il rapporto contrattuale ed il               
rispetto di obblighi di legge. 
 
3. Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi 
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti               
all’acquisto di un prodotto, per la gestione del relativo ordine, e/o la produzione e/o la spedizione del prodotto                  
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acquistato, la relativa fatturazione e la gestione del pagamento, nonché l’adempimento di ogni altro obbligo               
derivante dal contratto. 
 
4. Modalità del trattamento 
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di                  
trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali. 
Il Titolare dispone l’utilizzo di adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l’integrità e la 
disponibilità di dati personali dell’Interessato e impone ai terzi fornitori e ai Responsabili incaricati* analoghe 
misure di sicurezza. 
I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati in paesi nei 
quali è applicato il GDPR (paesi UE). 
5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il conferimento dei Suoi dati personali, non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto potrebbe rendere               
impossibile o estremamente difficoltoso l’erogazione dei servizi da Lei richiesti.  
 
6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati potranno essere comunicati a:  

A. tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 
B. ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni; 
C. a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti              

necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate; 
 
7. Modalità e durata conservazione dei dati personali 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di 
durata del rapporto e, successivamente, per il tempo in cui il titolare sia soggetto a obblighi di conservazione 
per finalità fiscali o per altre finalità, previste, da norme di legge o regolamento. 
 
8. Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

A. chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei                 
dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano               
(al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle                 
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati               
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

B. richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto                  
o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato                   
strutturato e leggibile da dispositivo informatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro                
titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

C. opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari               
che La riguardano; 
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D. revocare il consenso in qualsiasi momento. l trattamenti basati sul consenso ed effettuati             

antecedentemente alla revoca dello stesso conservano, comunque, la loro liceità; 
E. proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –               

www.garanteprivacy.it). 
 
9. Modalità di revoca del consenso al trattamento 
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una                 
raccomandata A/R al seguente indirizzo: 
Baldecchi s.n.c. di Baldecchi e Innocenti , Terranuova Bracciolini (Ar) - 52028 - , Zona PIP, fraz. La Penna, 64/O                    
N,  
o una e-mail al seguente indirizzo: baldecchisnc@baldecchi.it, 
corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il seguente testo: <<revoca del consenso al                
trattamento di tutti i miei dati personali>>. Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno                 
rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* I responsabili del trattamento dati personali incaricati dal Titolare sono i seguenti: 
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● DeltaPhi SIGLA s.r.l., con sede legale in Via Piovola, 138 - 50053 Empoli (FI), Codice Fiscale n.                 

03828620488 
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