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Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13, D.Lgs. 

30 giugno 2003, n.196 e art.13 Regolamento (UE) 679/2016 – GDPR 

informativa per trattamento di dati personali raccolti presso 

l’interessato 

 

 

Premessa 

I  dati  saranno  trattati  secondo  i  principi  di  liceità,  correttezza  e  riservatezza  

previsti,  saranno  raccolti  solo  per  le finalità previste e indicate, saranno adeguati, 

pertinenti e limitati alle finalità per i quali sono trattati. 

 

Il titolare del trattamento 

 

Il Titolare del trattamento dati è l’azienda CO.NU.GR.AN. di Roberto Anghileri, con 

sede legale in ORSENIGO, Via Caio Plinio 19, cui è possibile  

rivolgersi  per  esercitare  i  diritti  di  cui  all'Art.  12  e/o  per  eventuali  chiarimenti  

in  materia  di  tutela  dati  personali, inviando e-mail ai seguenti indirizzi:  

 privacy@conugran.com 

 

  

La richiesta può essere inviata anche all’attenzione del “referente” aziendale per la 

protezione dei dati agli indirizzi di posta elettronica info@conugran.it. 

 

 



 

 

 

 

Descrizione e tipologia dei dati trattati 

 

Ai  sensi  dell'articolo  13  del  GDPR  2016/679, la  informiamo  che  i  dati  richiesti  

appartengono  alla  categoria  dei dati personali, in particolari: 

 

•nome, cognome, ragione sociale, telefono, indirizzo email, indirizzo di 

fatturazione(se diverso dall’indirizzo di spedizione), indirizzo di spedizione, Codice 

Fiscale e/o P. IVA, codice IBAN. 

Tali dati dovranno essereforniti al momento della richiesta dipreventivo, acquisto 

e/o vendita e relativa fatturazione. 

 

Finalità del trattamento dei dati personali  

 

I dati personali forniti saranno oggetto, in relazione ad obblighi legali, fiscali, 

assicurativi e aziendali: 

•di trattamento relativo alla riscossione eal pagamento di fatture; 

•di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali, contabili e legali. 

 

Si  informa  che,  tenuto  conto  delle  finalità  del  trattamento  come  sopra  

illustrate,  il conferimento  dei  dati  è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o 

inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere 

l’attività dell'Azienda e di assolvere gli adempimenti previsti. 



 

 

-Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni,tale 

trattamento è lecito soltanto se e nella misura in  cui, tale consenso è prestato o 

autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per  il quale sono acquisiti i 

dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. 

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

 

Non  è  previsto  il  consenso  espresso  per  i  dati  trattati sopraindicati,  come  

indicato  all’art  6  lettera  b)  del  Reg. 2016/679 poichè  

“il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte 

o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”. 

 

Modalità del trattamento 

 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici 

con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità 

stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei 

dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle 

disposizioni vigenti. 

Non sono previsti trattamenti dei dati di tipo automatizzato. 

 

 

 



 

 

Trasferimento dei dati trattati 

Si informa che i dati dell’interessato e le informazioni relative alle loro attività non 

sono trasferiti a terzi. 

Durata del trattamento 

 

I  dati  personali  vengono trattati per  tutta  la  durata  del  rapporto  contrattuale  o  

mandato  e,  nel  caso  di  revoca  e/o altro  tipo  di  cessazione  del  rapporto, 

saranno conservati nei termini prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice Civile. 

 

Diritti degli interessati 

Hai il diritto di essere informato in modo trasparente su come trattiamo e 

proteggiamo i tuoi dati, il trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo 

quanto previsto dall’Art. 15 del Reg UE2916/679, in particolare gli interessati 

potranno ottenere  la  conferma  che  sia  o  meno  in  corso  un trattamento  di  dati  

che  lo  riguardano  e potranno  far valere i diritti previsti 

 

L’interessato potrà in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti: 

 

• di accesso ai dati personali; 

• di  ottenere  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del  

trattamento  che  lo  riguardano  nei casi in cui ciò non confligga con altre 

disposizioni di legge; 

• di opporsi al trattamento; 

• di opporsi alla portabilità dei dati 



 

 

 

• di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non confligga con altre 

disposizioni di legge: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso conferito prima della revoca; 

• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

 

informativa cookie  

Che cosa sono i cookie, i web beacon e tecnologie simili?  

Come la maggior parte dei siti, usiamo file di dati di piccole dimensioni che vengono 
salvati sul tuo computer, tablet, telefono cellulare o altro dispositivo mobile (indicati 
complessivamente come "dispositivo") per registrare determinati dati ogni volta che 
accedi o interagisci con i nostri siti,  

I Cookie: piccoli file di testo (formati in genere da lettere e numeri) che vengono 
salvati nella memoria del browser o del dispositivo quando visiti un sito o visualizzi 
un messaggio. I cookie consentono a un sito di riconoscere un particolare dispositivo 
o browser. Esistono diversi tipi di cookie: 

o I cookie di sessione scadono al termine della sessione del browser e 
consentono a conugran  di collegare le tue azioni durante quella 
sessione specifica. 

o I cookie permanenti rimangono invece memorizzati nel tuo dispositivo 
anche dopo il termine della sessione del browser e consentono di 
ricordare le tue preferenze o azioni in più siti. 

o I cookie proprietari vengono impostati dal sito che stai visitando. 
o I cookie di terze parti vengono impostati da un sito terzo diverso dal 

sito che stai visitando. 

I cookie possono essere disattivati o rimossi usando gli strumenti disponibili 
nella maggior parte dei browser. Le preferenze relative ai cookie devono 



essere impostate separatamente per ciascun browser usato, poiché ognuno di 
essi offre funzionalità e opzioni specifiche 

 

 

L’esercizio  dei  suoi  diritti  potrà  avvenire  attraverso  l’invio  di  una  richiesta  

mediante  email  all’indirizzo  

privacy@conugran.com 

Un cordiale saluto. 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Roberto Anghlileri 


