
Informativa trattamento dei dati personali 
Reg. UE 2016/679 

Gentili clienti, fornitori e partner commerciali! 

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo su privacy e dati, la “General 
data protection regulation”, che prevede una serie di nuove norme riguardante il trattamento dei 
dati personali. Consequentemente abbiamo proveduto ad aggiornare ed ampliare la nostra 
informativa sulla privacy che di seguito Vi presentiamo e che Vi preghiamo di leggere attentamente. 

La protezione dei dati personali è molto importante per noi e pertanto elaboriamo i vostri dati 
personali esclusivamente sulla base delle disposizioni del regolamento di cui sopra. Vi preghiamo 
di impiegare un momento per leggere con attenzione la presente informativa al fine di chiarire 
finalità e modalità di trattamento dei vostri dati personali. 

Elaboriamo i vostri dati personali tra cui nome, impresa, qualifica professionale, data di nascita, c.f., 
p.iva., nome di contatto, indirizzo professionale e/o di domicilio, dati di contatto (tel., cell., indirizzo 
email, etc.), dati relativi a pagamento, banche e carte di credito, dati relativi all’ordine, richieste 
speciali, feedback, recensioni, reclami e desideri specifici, eventualmente dati relativi a riproduzioni 
fotografiche o audiovisive, altri dati in relazione diretta con tutti i dati appena specificati. 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico, ordine o servizio 
richiesto/ pattuito, persegue finalità stabilite da leggi o regolamento, tra cui gli obblighi stabiliti da 
leggi contabili, fiscali e lavoristiche, mira alla protezione di diritti ed obblighi di credito, debito o 
assicurativi, è finalizzato alla pianificazione di eventi o servizi, ci permette di rispondere a richieste 
di assistenza, informazioni o simile, ed infine, esclusivamente nel caso di preliminare esplicito e 
specifico consenso, i dati conferiti potranno essere trattati per l’invio di comunicazioni promozionali 
e di marketing, incluso l’invio di newsletter e ricerche di mercato, anche attraverso strumenti 
automatizzati.  

La base giuridica del trattamento per le finalità di cui sopra è data dall’art. 6 del Regolamento, in 
quanto l’elaborazione è indispensabile all’esecuzione di un contratto, imprescindibile per 
adempiere un obbligo legale, necessaria per il perseguimento del legittimo interesse del titolare e, 
nel caso dell’invio di comunicazioni promozionali e di marketing, l’interessato ha espresso il 
consenso esplicito. 

Richiediamo solamente quei dati personali che sono indispensabili per le finalità di cui sopra. Un 
eventuale rifiuto da parte delle persone interessate a riferirci i dati richiesti può comportare 
l’impossibilità di adempiere il contratto, erogare i servizi richiesti, o di rispondere alle richieste 
inoltrate. 

Ogni cambiamento dei dati riferiti deve esserci comunicato al più presto in modo che il nostro 
archivio dei dati sia sempre aggiornato e corretto. 

Il trattamento dei dati avviene da parte del titolare del trattamento e dei suoi collaboratori 
autorizzati. I dati possono essere comunicati per le finalità di cui sopra anche a collaboratori esterni 
ed altri soggetti ai quali la comunicazione è necessaria in considerazione di un corretto 
adempimento delle finalità di cui sopra. I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere le finalità di 
cui sopra, sempre in considerazione delle previsioni da leggi, regolamenti e normative attuali. 



Vi informiamo che avete i seguenti diritti: 

 Diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati; 
 Diritto ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato 

strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento; 

 Diritto a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento 
basata sul consenso acquisito prima della revoca; 

Se pensate che l’elaborazione abbia pregiudicato i vostri diritto vi invitiamo a rivolgerci a noi. 
Altrimenti avete sempre il diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 
personali. 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare 
tramite PEC all’indirizzo PEC baeckerei.haeusler@pec.it oppure a mezzo di lettera raccomandata 
a/r all’indirizzo Bäckerei Konditorei Café Häusler SAS, 39049 Vipiteno, Cittá Nuova 11, Italia. 

Il responsabile del trattamento all’interno dell’impresa è Häusler Christoph, raggiungibile tramite 
info@baeckerei-haeusler.it. 
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