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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EU
2016/679

In osservanza del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679, siamo a indicarLe le
dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da Lei forniti. Si tratta di un’informativa che è
resa anche ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “GDPR”).
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Crippa Campeggio S.r.l. (di seguito la “Società”), in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, con sede legale in Via del Dosso, 9 – 20841 Carate Brianza (MB) contattabile al
seguente indirizzo e-mail: privacy@crippacampeggio.com
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati personali sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
(a) Finalità connesse all’instaurazione e alla esecuzione del rapporto contrattuale fra fornitore e la Società:
la base giuridica è l’esecuzione del contratto (art. 6.1 lett. b del GDPR);
(b) Effettuazione di adempimenti amministrativo-contabili: la base giuridica è la necessità di adempiere ad
un obbligo legale a cui è soggetta la Società (art. 6.1 lett. c del GDPR);
(c) Se necessario, per accertare, esercitare e/o difendere i diritti della Società in sede giudiziaria; la base
giuridica è il legittimo interesse del Titolare (art. 6.1 lett. f del GDPR).
Per le finalità indicate ai punti (a) e (b) i dati personali saranno conservati per la durata contrattuale e, dopo la
cessazione, per dieci anni; per la finalità di cui al punto (c), i dati personali saranno conservati per tutta la
durata del contenzioso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà in forma automatizzata e manuale, mediante l’utilizzo di
strumenti e procedure idonee a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò
appositamente autorizzati e protetti da accessi non autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 32
del GDPR.
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate Crippa Campeggio S.r.l. non diffonderà i Suoi dati personali;
tuttavia la Società potrebbe avere necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi per adempiere
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ad obblighi di legge o per lo svolgimento di attività strumentali alla prestazione dei servizi richiesti. Detti
soggetti appartengono alle seguenti categorie:
(a) Autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo quando sia richiesto da specifiche previsioni normative,
regolamentari e autorizzative;
(b) soggetti che svolgono per conto della Società compiti di natura tecnica o organizzativa; soggetti che
svolgono attività di archiviazione e data entry;
(c) soggetti che svolgono per conto del Titolare adempimenti contabili, fiscali e assicurativi, spedizione della
corrispondenza, gestione di incassi e pagamenti.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati personali come autonomi Titolari del
trattamento o in qualità di Responsabili esterni del trattamento appositamente nominati da Crippa Campeggio
S.r.l.
L’elenco dei Responsabili Esterni è a disposizione dell’interessato, che ne faccia esplicita richiesta, presso la
sede legale del Titolare del trattamento.
Da ultimo, tutti i dipendenti che svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute dal Titolare,
sono state appositamente autorizzate dallo stesso, il quale impartisce adeguate istruzioni operative, con
particolare riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza
e la sicurezza dei dati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo infine che in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del
GDPR. In particolare:

•

•
•
•
•
•

ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati
e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle finalità e
delle modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti
elettronici;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è
necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati;
ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati;
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
proporre reclamo alle Autorità di controllo;
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scrivendo a mezzo posta in Via del Dosso, 9 – 20841 Carate Brianza (MB) contattabile al seguente indirizzo email: privacy@crippacampeggio.com
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA
Con la sottoscrizione della presenta informativa, dichiaro di avere ricevuto e preso visione dell’Informativa
Privacy.

Data _______________

Firma leggibile _________________________________
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