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Ai Sensi e per gli effetti dell'art.13 del regolamento UE GDPR 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito "Regolamento" ovvero "Normativa privacy"), la 
Ditta Az. Agr. Tonut Di Tonut Gianni in qualità di Titolare del trattamento (di seguito "Titolare"), desidera infor-
marLa che, in attuazione degli obblighi derivanti dalla Normativa Privacy è tenuto a fornirLe alcune informazioni 
riguardanti le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che La riguardano e dei quali il Titolare 
potrà entrare in possesso. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di corret-
tezza, liceità trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei Suoi diritti di Interessato al trattamento.

1. Finalità del trattamento
I dati personali da lei forniti saranno trattati per finalità connesse all'esecuzione del contratto di fornitura, 
compresa l'eventuale fase precontrattuale e, precisamente, per inoltrare comunicazioni di vario genere e con 
diversi mezzi di comunicazione (telefono, telefono cellulare, sms, email, fax, posta cartacea); formulare 
richieste o evadere richieste pervenute; scambiare informazioni finalizzate all'esecuzione del rapporto contrat-
tuale, ivi comprese le attività pre e post contrattuali. Il mancato conferimento dei Suoi dati personali comporterà 
l'impossibilità, da parte nostra, di dar corso a contratti ed altri adempimenti connessi nonchè di gestire corretta-
mente le reciproche relazioni commerciali.

2. Base giuridica
I suoi dati personali saranno trattati per l'esecuzione di un contratto concluso con lei o per l'esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su sua richiesta.

3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze tecniche ed operative strettamente 
collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti:
a) enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento degli 
obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario svolgimento della nostra attività economica, 
anche per finalità di recupero crediti;
b) alle pubbliche autorità ed amministrazione per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali o ai 
soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizione di legge, regolamenti, normative comunitarie;
c) banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo 
svolgimento dell'attività della nostra azienda in relazione all'assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni 
contrattuali assunte nei Vs. confronti;
d) fornitori di servizi di installazione, assistenza e manutenzione di impianti e sistemi informatici e telematici e 
di tutti i servizi funzionalmente connessi e necessari per l'adempimento delle prestazioni 

4. Periodo di conservazione dei dati
I suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra 
illustrate e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. Trattamenti più lunghi potranno essere attuati in 
caso di legittimo interesse.
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5. Diritti dell'interessato
Informiamo, infine, che ai sensi degli articoli 15-22 del Regolamento UE 2016/679, l'interessato potrà esercitare 
specifici diritti rivolgendosi al titolare, tra cui:
a) Diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed a ulteriori informazioni su origine, finalità, 
categoria di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati, ecc.
b) Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza giustificato ritardo, 
nonchè l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
c) Diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato 
ritardo, nel caso in cui:
- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
- il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamen-
to; 
- i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- dati personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale;
d) Diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali 
che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare.
e) Diritto alla limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in 
cui sia contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di 
tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l'interessato si è opposto al trattamento.
f) Diritto di proporre un reclamo a un'autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo al Garan-
te per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 
dell'Autorità www.garanteprivacy.it.
g) Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano, ed eventualmente, di farli trasmettere ad altro 
Titolare, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati.
h) Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; ovviamente con ogni conseguenza derivante dall'impos-
sibilità di poter adempiere a disposizioni legislative o contrattuali se il trattamento è stabilito da tali dispo-
sizioni.

6.Titolare del trattamento
Az. Agr. Tonut di Tonut Gianni, con sede legale in Via Foro Boario, 14 - 34071 Cormons (GO)P.I. 
00440720316-Tel 0481639137 – E-mail:info@tonutviticoltori.it
Se Lei desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti 
sopraindicati, può contattare il Titolare del trattamento all'indirizzo mail sopraindicato.
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