CREATIVITY, FAMILY
AND COMMUNITY LIFE

INFORMATIVA PRIVACY
resa ai sensi dell’art.13 e 14 del Regolamento (UE) n.679/2016 e del D.Lgs
30.06.2003, n.196 come modificato dal D.Lgs 10.08.2018, n.101

Creativity, Family and Community Life (nel seguito richiamata per brevità Società), con sede a Cagliari in via
delle Agavi n.100, procede al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016
concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del suddetto regolamento di seguito fornisce le informazioni
riguardanti i dati identificativi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento in tema di trattamento dei dati
personali.
Titolare del trattamento dei dati è Creativity, Family and Community Life, con sede in Via delle Agavi n.100, 09134,
Cagliari nella persona del titolare, la Sig.ra Pancrazi Luisa.
La Società desidera informarLa che le informazioni che Le saranno richieste e che liberamente fornirete sono necessarie
per:
- poter accedere al servizio denominato COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI VARI
- avere informazioni o ricevere news su iniziative e servizi analoghi se e solo se fornirete contestualmente il Vs consenso
Il trattamento delle informazioni che ci comunicherà, sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza,
limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e
responsabilizzazione al fine di tutelare la protezione dei suoi dati personali.
1.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA, NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DI UN
EVENTUALE RIFIUTO ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali da Voi comunicati saranno trattati al fine di:
FINALITÀ A. redigere il contratto anche verbale, nonché la “proposta di commissione” o la richiesta tramite
telefono/sms, di cui è parte l'interessato per la fornitura di materiali e articoli direttamente selezionati, oltre che per
finalità amministrative e contabili correlate al contratto di servizio.
CONFERIMENTO DEI DATI1: obbligatorio.
BASE GIURIDICA1: contratto, anche verbale e/o “proposta di commissione” stipulato con la Società.
CONSEGUENZE AL RIFIUTO1: comporta la non attivazione del servizio.
FINALITÀ B. inviarLe via e-mail, per posta tradizionale o tramite contatto telefonico comunicazioni informative su
iniziative/altri servizi della Società.
CONFERIMENTO DEI DATI1: facoltativo.
BASE GIURIDICA1: consenso scritto dell'interessato.
CONSEGUENZE AL RIFIUTO1: impossibilità da parte della Società di contattarvi in futuro per fornirvi informazioni e/o
proposte su forniture di altri servizi.
Il trattamento delle informazioni che ci comunicherà, sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza,
limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e
responsabilizzazione al fine di tutelare la protezione dei suoi dati personali.
È prevista la raccolta di dati personali di identificazione attraverso l’utilizzo di una “scheda raccolta dati”.
Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 par. 2 del Regolamento
(UE) 679/2016 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati. I suoi dati personali forniti saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo sia elettronico e saranno
attuate le misure di sicurezza ritenute più idonee per garantirne la protezione.
2. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
Non è presente.
3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i suoi dati potranno essere
comunicati a: responsabili e dipendenti della Società e/o a collaboratori esterni tutti preventivamente incaricati ed
autorizzati.
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. La informiamo, inoltre, che – ferma restando la richiesta del suo
consenso nei casi previsti dalla Legge – il trattamento dei suoi dati personali potrà essere effettuato da soggetti diversi da
quelli succitati ai quali sia riconosciuta, da disposizioni di legge o di normative regolamentari o comunitarie, la facoltà di
accedere ai Vostri dati personali.

1 Informazioni da fornire solo nel caso in cui i dati personali siano stati raccolti presso l'interessato (art.13 Reg. UE 679/2016). In

caso contrario non deve essere data questa informazione.
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I suoi dati potranno altresì essere comunicati a terzi soggetti ovvero ad aziende/studi professionali che prestano attività di
assistenza, consulenza o collaborazione con il titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale,
tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla
legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle
prestazioni oggetto del contratto (ad esempio corrieri). La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione
necessaria affinché l'interessato possa usufruire dei servizi relativi; in caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione
saranno nominate responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi erogati.
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE
La Società conserverà i dati dell'interessato in una forma che consenta l’identificazione degli stessi per un arco temporale
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti; verranno pertanto conservati fino
all’esistenza del rapporto contrattuale in essere e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del contratto. Decorso
tale periodo la Società provvederà alla cancellazione dei dati dell'interessato. Saranno rispettati eventuali tempi superiori
di conservazione qualora richiesti dalla normativa vigente.
5. INTENZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.
6. DIRITTI DELL'INTERESSATO
In ogni caso potrà chiedere al titolare del trattamento di accedere/rettificare/chiedere la cancellazione dei dati che la
riguardano nonché chiederne la limitazione od opporsi al loro trattamento o esercitare il diritto alla portabilità dei dati e
inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati (www.garanteprivacy.it).
Si comunica che l’esercizio dei diritti dell’interessato, quali il diritto di cancellazione o opposizione, incontra i limiti
imposti dalla normativa fiscale.
Ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca, qualora il trattamento sia basato sull’art. 6, par. 1, lett. a), oppure sull’art. 9, par. 2, lett. a).
Ovvero ci si riferisce al consenso che potrà prestare per le finalità di cui al punto 1-B.
Per sua comodità, Le riportiamo di seguito l'indirizzo web, https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb-display/docweb/6264597, ove troverà il Regolamento (UE) 679/2016 che definisce agli articoli 7, 13-18, 20 e 21
tutti i diritti che può esercitare.
Per esercitare i diritti previsti dagli artt. da 16 a 22 del Regolamento (Ue) 679/2016 dovrà rivolgere apposita richiesta
scritta indirizzata a: amministrazione@creativitylife.it
7. CATEGORIE DI DATI PERSONALI E FONTE2
Nell’esecuzione delle attività è possibile che dati personali quali nominativo della persona o della struttura, numero di
telefono, indirizzo mail siano raccolti non direttamente presso l’interessato ma da terzi quali contatti di altre persone o
strumenti pubblici (elenco telefonico etc). In tal caso il titolare del trattamento fornisce la presente entro i termini
individuati dall’art. 14, comma 3, lett. a), b) e c) del Regolamento n.679/2016.
Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai sensi dell’art.13 e
14 del Regolamento (UE) n.679/2016 e del D.Lgs 30.06.2003, n.196 come modificato dal D.Lgs 10.08.2018, n.101 e di
averne ricevuto copia.
Firma leggibile ____________________________

Data _____________

Il/La sottoscritto/a_________________________________________C.F.______________________________________
acquisite e comprese le informazioni fornite dal titolare del trattamento
PRESTA IL CONSENSO
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DI QUANTO APPRESO DALL'INFORMATIVA

FINALITÀ B

□ SI □ NO

2 Informazioni da fornire solo nel caso in cui i dati personali non siano stati raccolti presso l'interessato (art.14 Reg. UE 679/2016). In

caso contrario non deve essere data questa informazione.
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