INFORMATIVA CLIENTI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo
per la Protezione dei Dati Personali
Spettabile Cliente,
conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali, ed in particolare dall’art.13, siamo a fornire le seguenti informazioni:
i) Titolare del trattamento è Centrale del latte di Vicenza S.p.A. , con sede legale a Vicenza, in
Via Faedo, 60.
Le informazioni di contatto del Titolare, cui rivolgersi per informazioni e iniziative inerenti il
trattamento dei dati personali, sono le seguenti:
Indirizzo: Via Faedo 60, 36100 Vicenza
Indirizzo mail: centralelattevicenza@legalmail.it

ii) Il trattamento dei dati personali del Cliente corrisponde alle seguenti finalità:
Instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale

– La base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione del contratto
Adempimenti amministrativo-contabili ed adempimento di obblighi di legge

– La base giuridica che legittima il trattamento è l’adempimento di un obbligo legale
Gestione eventuale contenzioso con la clientela

– La base giuridica che legittima il trattamento è il legittimo interesse del Titolare
Verifica rischi su crediti della clientela

– La base giuridica che legittima il trattamento è il legittimo interesse del Titolare.
Previo espresso libero ed autonomo consenso del Cliente, la Società farà uso dei dati personali per
rendere note a questo, tramite invio di materiale pubblicitario ed informativo a mezzo di periodiche
e-mail, informazioni riguardanti prodotti o servizi della Società nonché eventuali ulteriori iniziative,
commerciali o meno, da questa avviate.
iii) I dati personali vengono trattati dal personale dipendente di Centrale del latte di Vicenza
secondo le finalità sopra descritte.

I dati possono inoltre essere trattati da soggetti esterni, in veste di Responsabili del trattamento,
quali società di gestione del database dei clienti, di archiviazione ottica, di postalizzazione.
L’elenco dei responsabili esterni del trattamento è disponibile presso l’Azienda.
I dati personali possono essere comunicati a Istituti di credito, studi professionali e di consulenza,
Agenzie dello Stato, società di informazioni commerciali, società del Gruppo Centrale del Latte
d’Italia.
iv) I dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati e nel rispetto dei termini prescrizionali
imposti dalla legge. Centrale del Latte di Vicenza informa di non procedere ad alcuna profilazione
della propria clientela, né di adottare procedure decisionali automatizzate dirette a tale fine.
v) Il Cliente gode dei diritti di cui agli artt.15 e segg. del Regolamento UE 2016/679, fra cui il
diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. Il Cliente ha inoltre il
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione
dei dati personali.
vi) La comunicazione dei dati personali da parte del Cliente è un obbligo contrattuale, in quanto
requisito necessario per l’esecuzione del contratto stesso. Con riferimento, invece, alle attività di
marketing compiute dalla società, il mancato conferimento dei dati e/o il mancato consenso al loro
trattamento non consentirà l’invio di materiale pubblicitario ed informativo sopra evidenziato.
vii) I dati non verranno trasferiti al di fuori della Unione Europea. In caso contrario di trasferimenti
al di fuori dei Paesi dell’Unione Europea , va precisato e individuato, altresì, il requisito di
adeguatezza artt, 45 e 46 del regolamento che legittima il trasferimento.
viii) Per ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali si rinvia alla Privacy Policy
di Centrale del Latte di Vicenza.

