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I  NFORMATIVA PRIVACY

La Ditta Wellfood, con sede legale in Carrè Vicenza (IT), Via Fondovilla 84/C,nella persona del Sig. Mendo Sergio
Paolo (in seguito Titolare) in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 (in
seguito Codice Privacy) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito GDPR) che i Suoi dati saranno trattati
con le modalità e per le finalità seguenti:

1. Fonte dei dati Personali.
I dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso gli interessati, per il tramite dei propri
dipendenti e della rete di Agenti.

2. Oggetto del trattamento.
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (es: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail,
riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito dati personali o anche dati, da Lei comunicati in occasione
della conclusione del contratto.

3. Base giuridica e finalità del trattamento cui sono destinati i dati.
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per finalità
attinenti  l’esecuzione  dei  contratti  commerciali  instaurati,  per  la  conseguente  contabilizzazione  e  per
l’adempimento degli obblighi fiscali connessi alla relativa fatturazione, oppure in adempimento degli obblighi
previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (per es. in
materia di antiriciclaggio), esercitare i diritti del Titolare (per es. il diritto di difesa in giudizio);
B) solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), espresso in
calce,  per  le  seguenti  Finalità  di  Marketing:  invio  di  informazioni  commerciali,  oppure  newsletter  di
aggiornamento.
E’ esclusa la raccolta di dati particolari (es: salute, orientamento sessuale, razza, lingua, orientamento religioso,
ecc).

4. Modalità di trattamento dati.
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy
e all’art. 4 n.2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione,  modificazione,  selezione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,  interconnessione,  blocco,
comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici.
Il  trattamento può talvolta  avvenire,  sempre previo e specifico Suo consenso, espresso in calce,  mediante
logiche automatizzate di creazioni di profili diversi, tenuto conto delle specifiche condizioni commerciali di
ogni cliente.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alla finalità di cui sopra, comunque per
non oltre 10 anni dalla cassazione del rapporto contrattuale; per non oltre 2 anni dalla raccolta per Finalità di
Marketing.

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
I Suoi dati possono essere resi accessibili per le finalità di cui ai precedenti art. 3 A e 3B, con il Suo consenso,
a propri dipendenti, a professionisti e consulenti tecnici per adempimenti di legge.
Non è prevista alcuna comunicazione o diffusione di tali dati a soggetti diversi da quelli indicati.
E’ esclusa la diffusione di tali dati in ambito extra UE, oppure in favore di organizzazione internazionali.
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6. Diritto dell’interessato.
L’interessato, può esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
I. ottenere  la  conferma  dell’esistenza  o  meno  di  dati  personali  che  lo  riguardano,  anche  se  non  ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  II. Ottenere la specifica indicazione: a) dell’origine
dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati  o  che  possono  venirne  a  conoscenza;  III. Ottenere:  a)  l’accesso  ai  dati,  l’aggiornamento,  la
rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati, b) la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, c) l’attestazione
che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
IV. Di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni
commerciali. Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.

7. Modalità di esercizio dei diritti.
I diritti  indicati  al  precedente art.  7 potranno essere esercitati  mediante l’invio di  una e-mail  all’indirizzo
amministrazione@wellfood.it o mediante richiesta scritta da inviare alla sede della società.

8. Acquisizione del Consenso.
Riassunti i diritti all’art. 7, restituendo una copia firmata della presente informativa, l’interessato in relazione:
9.1 al trattamento e alla diffusione dei dati a favore di dipendenti, professionisti e consulenti tecnici.

o Presta il Consenso 
o Nega il Consenso

Si precisa che la negazione di tale consenso non permette al Titolare di intrattenere rapporti contrattuali con
l’interessato. 

9.2 alla profilazione dei dati mediante strumenti informatici:
o Presta il Consenso
o Nega il Consenso 

9.3 all’invio di informazioni commerciali, pubblicitarie, oppure newsletter di aggiornamento:
o Presta il Consenso
o Nega il Consenso

L’interessato potrà revocare in qualsiasi momento il consenso espresso in relazione alle distinte voci sopra
indicate, salvo l’impossibilità di prosecuzione dei rapporti commerciali come indicato al punto 9.1 e fermo
restando il trattamento dei dati precedentemente acquisiti per l’adempimento degli obblighi fiscali e tributari
dipendenti dai contratti conclusi.

                _______________, li _______________

________________________________
                            (Firma)
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