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Finalità 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito 

brevemente "Codice"), PV, nella qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali 

dell'Anagrafica, saranno oggetto di trattamento: 

A) al fine di gestire il rapporto contrattuale riguardante la fornitura di beni e servizi acquisiti 

dall'Anagrafica; 

B) ai fini di rilevazione della qualità dei beni e servizi fomiti; 

C) ai fini di informazione commerciale, di invio di materiale pubblicitario, proposte ed offerte 

commerciali, di ricerche di mercato 

 

Modalità 
I dati personali dell'Anagrafica saranno raccolti da PV presso il quale sarà avvenuta l'iscrizione e da 

quest'ultimo saranno inseriti in un sistema informatico. 

 

Natura del conferimento 

li conferimento dei dati personali è: 

a) obbligatorio, per quanto attiene alle finalità A) e B); 

b) facoltativo, per quanto attiene alla finalità C). li mancato consenso a quest'ultimo trattamento avrà, 

come unica conseguenza, che PV non fornirà informazioni commerciali, né invierà materiale 

pubblicitario, proposte ed offerte commerciali 

 

Comunicazione 
I dati personali saranno comunicati ai soggetti terzi coinvolti nelle attività necessarie per le finalità A) e B). 

Inoltre potranno essere trasmessi alla Gruppo Buffetti S.p.A., nel caso che l'Anagrafica abbia dato il suo 

consenso ai trattamenti relativi alla finalità C). 

 

Diritti dell'interessato 
Rispetto ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, l'Anagrafica potrà sempre 

esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice. In particolare potrà ottenere dal titolare appresso 

identificato che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. Potrà altresì ottenere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; potrà altresì opporsi, per 

motivi legittimi, al trattamento. 

 

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è PV, a cui l'Anagrafica potrà direttamente rivolgersi per esercitare i diritti sopra 

richiamati. 

 



Consenso 
Il consenso al trattamento per le finalità di cui ai punti A) e B) non è necessario ai sensi dell'articolo 24 

comma I lettera b) (trattamento “necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale 

l'interessato è parte”). 

Il consenso ai trattamenti facoltativi è espresso come segue, ai sensi dell'articolo 23 del Codice: 

 

acconsento al trattamento per la finalità C). non acconsento al trattamento per la finalità C). 


