
Oggetto: Informativa per il trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del GDPR  

Titolarietà del trattamento 
Procaffè Spa, con sede a Belluno (BL) in via Tiziano Vecellio nr. 73, codice fiscale e Partita Iva 

00937660256  e-mail privacy@procaffe.it, Titolare del trattamento dei dati 

con la presente informa l’interessato che la normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento 

Europeo 679/2016, di seguito GDPR) prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati 

personali, che sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione dei dati, nel 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare 

riferimento alla riservatezza, identità personale e al diritto di protezione dei dati personali stessi. 

Oggetto del trattamento 
Tutti i dati sono raccolti direttamente presso l’interessato. Il Titolare potrà trattare i dati personali 

identificativi quali: riferimenti anagrafici e di contatto dell’interessato (ad esempio: nome, cognome, ragione 

sociale, indirizzo, e-mail, telefono, P.IVA, codice fiscale), dati relativi alle coordinate bancarie. 

Finalità e base giuridica del trattamento 
Tali dati saranno trattati al fine di: 

a) concludere, gestire ed eseguire le richieste di contatto in fase pre contrattuale; 

b) concludere, gestire ed eseguire gli obblighi contrattuali; 

c) inserire i dati nelle proprie banche dati al fine di consentire il controllo dell’esecuzione del contratto; 

d) gestione degli obblighi fiscali e contabili; 

e) adempiere a obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa dell’Unione Europea; 

f) attività di marketing diretto basato sul legittimo interesse del Titolare attraverso l’utilizzo dell’indirizzo di 

posta elettronica da Lei fornito per l’invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente a 

prodotti/servizi analoghi a quelli oggetti del contratto. Tuttavia Lei potrà opporsi al presente trattamento 

sin dall’inizio o al momento delle successive comunicazioni, anche per mezzo di richiesta scritta 

informale da rivolgere al Titolare del Trattamento.  

Modalità di trattamento 
Il trattamento potrà avvenire con modalità cartacee e strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni in 

materia di protezione dei dati personali, in particolar modo delle misure tecniche ed organizzative adeguate 

(come previsto dall’art. 32.1 del GDPR). 

Obbligatorietà del conferimento 
La comunicazione dei Suoi dati personali è obbligatoria per le finalità di cui ai punti a) b) c) d) e) ed il Suo 

rifiuto al conferimento o la fornitura di dati incompleti potrebbe non consentire di provvedere alla puntuale e 

corretta stipulazione e successiva esecuzione del rapporto contrattuale.  

Accesso ai dati 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o 

responsabili interni del trattamento), agli Amministratori di Sistema e a soggetti terzi (ad esempio consulenti, 

istituti di credito, trasportatori, assicurazioni…) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, 

nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento, Enti o istituti verso i quali la comunicazione è resa 

obbligatoria da disposizioni di legge o regolamento. 

I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di 

regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea.  

Trasferimento dati 
I dati sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. 

Periodo di conservazione 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità e comunque non oltre i 

termini previsti dalla normativa vigente in materia di conservazione. 

  



Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato, Lei potrà esercitare in qualunque momento i seguenti diritti:  
• diritto di accedere ai propri dati, come le finalità del trattamento, le categorie di dati personali in 

questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di 

conservazione degli stessi (diritto di accesso); 

• il diritto di ottenere la rettifica dei propri dati qualora risultino inesatti o l’integrazione qualora risultino 

incompleti (diritto di rettifica); 

• il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati qualora sussistano validi motivi come, ad esempio la 

revoca del consenso, oppure quando i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono 

stati raccolti, oppure ancora quando i dati sono trattati illecitamente (diritto all’oblio); 

• il diritto di ottenere la limitazione del trattamento qualora ritengano che i dati trattati siano inesatti, o 

illeciti (diritto di limitazione di trattamento); 

• il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

personali che La riguardano, e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza 

impedimenti da parte di Procaffè Spa (diritto di portabilità)  

• il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 

trattamento dei dati personali che La riguardano (diritto di opposizione); 

• il diritto di reclamo all’Autorità Garante.  

Modalità di esercizio dei diritti 
In qualsiasi momento potrà esercitare i propri diritti scrivendo a:  

Procaffè Spa   
Via Tiziano Vecellio, 73  

32100 Belluno (BL) 

o inviando una e-mail a: privacy@procaffe.it 

Note 
L’elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento e degli Amministratori di Sistema, 

l’elenco dei criteri utilizzati per la conservazione dei dati sono custoditi e disponibili presso la sede legale del 

Titolare del trattamento. 

 

 Belluno, 25 maggio 2018 

 Il Titolare del trattamento  

 Procaffè S.p.A. 

 


