
 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 

 Gentile Utente 
 In osservanza di quanto prevede il Regolamento Europeo 2016/679 (in sigla GDPR) la scrivente Società VALFIEMME LEGNAMI 

SRL desidera informarLa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso è in possesso di dati anagrafici 
e fiscali acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a Voi relativi, dati qualificati come personali dalla legge. 

 Con riferimento a tali dati Vi informiamo che: 

 

1.Titolare del trattamento dei dati  è la nostra Società VALFIEMME LEGNAMI SRL Via Nazionale 95 – 38030 Ziano di Fiemme (TN) – 
cod.fisc./P.Iva 00160040226 tel 0462/571196, e-mail info@valfiemmelegnami.it, pec valfiemmelegnami@legalmail.it.  
 

2. Trattamento dei dati 

I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali  e contrattuali dalle stesse  

derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali . 

Il trattamento può essere effettuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici. In ogni caso sarà garantito il diritto di accesso, la  

sicurezza e la riservatezza; 

 

3. Natura della comunicazione dei dati  
Il conferimento dei dati stessi ha natura facoltativa, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare  

l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi; 

 

4. Destinatari o eventuali categorie di destinatari  die Dati personali 

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia e/o 
all’estero a: 

- nostra rete di agenti 

- istituti di credito 

- società di recupero crediti 

- società di assicurazione del credito 

- professionisti e consulenti, 

- aziende operanti nel settore del trasporto; 

 

5. Periodo di conservazione 

I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli 
adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali; 

 

6. Diritti dell‘utente 

Relativamente ai dati medesimi la Vostra Ditta/Società/Privato può esercitare i diritti previsti dagli artt.16-17-18-20-21 del regolamento 
2016. Diritto di conoscenza, accesso, aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione e limitazione dei dati e 
trattamento, il diritto di portabilità dei dati, diritto di opposizione, il diritto di revoca del consenso, nonchè il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo. 
  

7.Rilascio consenso 
 
[  ] do il consenso  [   ] nego il consenso 
 
Data ______________________    Timbro e firma ________________________________ 


