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Informativa per i nostri clienti 
 

ai sensi dell‘art. 13 del regolamento (UE) 679/2016  – 
Regolamento generale sulla protezione dei dati pers onali (GDPR) 
e la normativa nazionale in vigore 
 
Con la presente La informiamo sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e i Suoi diritti. Ciò avviene nel rispetto del 
regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) e la normativa nazionale in vigore 
 
Identità e dati di contatto del titolare del tratta mento 
 
Galanthus des Marihofer Helmuth, con sede in Via Arciduca Eugenio 3, 39011 Lana, c.f.: IT01594850214, tel. +39 0473 563911, E-Mail: 
info@galanthus.it 
 
L’azienda sopra menzionata è titolare del trattamento. Per domande sul trattamento dei Suoi dati personali può contattare il titolare tramite 
E-Mail sull’indirizzo sopra indicato. La nomina di un responsabile della protezione dei dati (DPO) non è necessaria per la nostra attività.   
 
Categorie di dati trattati e finalità del trattamen to 
 
Vengono trattati le presenti categorie di dati personali:  
 
� Nome, Cognome 
� Indirizzo dell’abitazione o di fornitura 
� Indirizzo e-mail 
� Numero di telefono o di fax 

 
 

� Codice fiscale 
� Dati bancari 
� Quantità prodotti acquistati (calcolo scontistica)  
� Immagini di progetti portati a termine 

Finalità dei trattamenti: 
 
� Preparazione dell’offerta 
� Adempimento al contratto 
� Fatturazione 
� Attività di informazione (Pubblicità postale o tramite e-

mail)  
 

 

Base giuridica e necessità della comunicazione die dati 
 
L'elaborazione dei dati si basa sulla Vostra richiesta ed è necessaria per l'adempimento bilaterale delle obbligazioni derivanti dal contratto di 
vendita (Articolo 6, comma 1, lettera b GDPR). Senza i dati sopra riportati, non saremo in grado di fornirLe beni o servizi.  
 
Categorie di destinatari dei dati  
 
Trasmettiamo i Suoi dati esclusivamente per le seguenti finalità:  
 
� per la difesa o rivendicazione dei nostri diritti (Art. 6, comma 1, lettera f GDPR) (es. studio legale) 
� se il trasferimento è imposto da legge (Art. 6, comma 1 lettera c GDPR) (es. commercialista) 
� per l’adempimento agli obblighi contrattuali (Articolo 6, comma 1, lettera b GDPR), come per esempio la spedizione di merce (es. al 

corriere) 
 
Criterio per la determinazione del periodo di conse rvazione dei Suoi dati 
 
I dati personali da noi raccolti per l'esecuzione del contratto saranno conservati per 10 anni (termini di legge) e poi cancellati, a meno che, in 
conformità all'articolo 6, comma 1 lettera c GDPR, non siamo tenuti a conservare tali dati per un periodo di tempo più lungo a causa di 
requisiti fiscali e commerciali, oppure se Lei ci ha fornito il consenso per l’archiviazione ulteriore.  
 
 
 
 
I suoi diritti 
 
Lei ha il diritto di: 
 
� chiedere conferma al titolare se e quali dati personali che la riguardano vengono trattati, 
� chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati che La riguardano,  
� alla limitazione del trattamento dei dati, 
� di ricevere i Suoi dati personali in un formato strutturato, comune e leggibile dalla macchina. 

 
Fatti salvi eventuali altri rimedi, Lei ha il diritto di ricorrere all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede a Roma. 
www.garanteprivacy.it 
 
Per fare valere i Suoi diritti, La pregiamo di contattare il titolare del trattamento, come sopra indicato.  
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Diritto di opposizione 

 
Se i Suoi dati personali vengono trattati in base al legittimo interesse del titolare, Art. 6, comma 1, lettera f GDPR, Lei ha il diritto, ai sensi dell’Art. 21 
GDPR, di opposizione al trattamento, per motivi legittimi cogenti. Se invece vuole opporsi a servizi di marketing diretto, lo potrà fare senza giustificarne 
il motivo.  
 
Se vuole fare esercizio del diritto di opposizione, basta scrivere una e-mail a: info@galanthus.it 

 
Processo decisionale automatizzato 
 
Un processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione, non viene eseguito. 
 
Diritto di revoca del consenso 
 
Le ha il diritto, se ci ha fornito dati personali in base al Suo consenso, di revocare lo stesso. Per revocare il Suo consenso La preghiamo di 
inviarci una e-mail all'indirizzo e-mail del titolare sopra indicato. La revoca è valida per il futuro. 
 
Questa informativa viene costantemente adattata alle condizioni di fatto e agli sviluppi legali in materia.  
 
 
Conferma di ricevimento dell’informativa ai sensi d ell‘art. 13 del regolamento (UE) 679/2016 – Regolam ento generale sulla 
protezione dei dati personali (GDPR) e la normativa  nazionale in vigore 
 
Ho ricevuto l’informativa sopra menzionata, l’ho le tta e compresa.  
 
Data     Firma del proprietario / legale rappresent ante 
 

_____________    ����___________________________________ 
 
 

Consenso per la ricezione di materiale informativo 
 
Con la firma presto il consenso che i miei dati personali quale nome, indirizzo, e indirizzo e-mail possono essere utilizzati per mandarmi a mezzo posta 
o tramite e-mail informazioni riguardanti prodotti dell’azienda. Quest’ultima mi manderà ogni 1-2 mesi materiale informativo.    
 
Il presente consenso può essere revocato in qualsiasi momento tramite e-mail a info@galanthus.it senza la specificazione dei motivi. In ogni caso lei ha 
i diritti di cui all’Art. 16 e ss. GDPR quale la rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e il diritto di opposizione.  
 
Presto il mio consenso:   O    Si    O    No (barrare la casella) 
 
Data     Firma cliente 
 
 
_____________      ___________________________________ 
 

 


