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INFORMATIVA e CONSENSO sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 23
del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/16
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è NERI INDUSTRIA ALIMENTARE S.P.A. (c.f. e P.Iva 01428420473) con sede legale
in Lamporecchio (PT) in Via Amendola 23/29.
Con riferimento al trattamento di dati inerente lo svolgimento delle proprie attività, NERI INDUSTRIA
ALIMENTARE S.P.A. Le fornisce la seguente informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali - e degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/16 in vigore ed in applicazione
dal 25/05/2018. Neri Industria Alimentare S.p.a. garantisce il rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali e della tutela della persona, ed informa che i dati personali conferiti dagli
interessati tramite i canali di raccolta, direttamente o indirettamente gestiti dal Titolare, ovvero acquisiti
presso terzi nel rispetto delle condizioni di legge, saranno trattati in modo lecito, pertinente e secondo
correttezza, nel rispetto dei principi sanciti dal D.Lgs. 196/2003 e dal Reg. UE 679/16.
Natura dei dati trattati
Con la registrazione, Le verranno richiesti i suoi dati personali identificativi.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono raccolti e trattati con la finalità di soddisfare la Sua richiesta e sono
necessari per attivare le procedure di erogazione dei servizi offerti (ad es. esecuzione degli ordini e
fatturazione). Il conferimento è, pertanto, obbligatorio non potendosi, in caso di mancato rilascio del
consenso o di revoca dello stesso, dar luogo al trattamento.
I medesimi dati, solo con il Suo consenso, possono essere trattati anche per la rilevazione dei gusti, delle
preferenze e del grado di soddisfazione della clientela e per l’invio di materiale informativo e/o pubblicitario. I
dati trattati sono esclusivamente di natura comune e non sono destinati alla diffusione. Tuttavia, dovranno
essere ceduti a terzi nell’adempimento ad obblighi di legge (Istituzioni, Autorità Giudiziaria, ecc.) e, solo con il
Suo consenso, potranno essere comunicati a terzi.
Modalità e durata del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati viene effettuato sia manualmente che attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici
e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per i quali i dati sono raccolti e, comunque, in conformità delle disposizioni vigenti (anni
5 per i dati raccolti con finalità di marketing; anni 10 per i dati raccolti ai fini di fatturazione).

DIRITTI DELL’INTERESSATO ai sensi dell’art. 7 del
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e degli artt. 12-22 del Reg. UE 679/16
In qualunque momento, Lei potrà esercitare i seguenti diritti:

Ottenere la conferma dell’esistenza dei dati personali che La riguardano, conoscerne il contenuto e
l’origine, verificarne l’esattezza e ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, l’oblio e la
portabilità;

Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge di cui non sia necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti e trattati;

Conoscere le finalità e le modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con strumenti elettronici;

Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano.
Per esercitare tali diritti Lei potrà rivolgersi in qualunque momento al Titolare del trattamento dei Suoi dati
personali alla seguente mail neri@nerisottoli.com o scrivendo a NERI INDUSTRIA ALIMENTARE S.P.A., Via
Amendola 23/29, 51035 Lamporecchio (PT).
La normativa citata nella presente Informativa potrà essere reperita sul sito ufficiale del Garante per la
protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it.

