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INFORMATIVA  

articolo 13 Reg. UE 679/2016 
 
Gentile Utente, 
 
 desideriamo informarLa che il Reg. UE 679/2016 e il D.Lgs. 196/2003 (per quanto conforme con il Reg. UE 679/2016) prevedono la tutela 
delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo tale normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.  
 
 Ai sensi del citato articolo 13 Reg. UE 679/2016, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 
a) Il trattamento dei Suoi dati personali, sarà effettuato tramite processo automatizzato e/o raccolta di documentazione cartacea e persegue le 

seguenti finalità:  
1. Acquisizione e gestione ordini di acquisto tramite il sito web ecommerce.franzini.it e gestione dei connessi adempimenti. 

Si evidenzia che non verrà richiesto il conferimento di “categorie particolari di dati personali” e/o di “dati personali relativi a condanne penali e 
reati”, come definiti dagli art. 9 e 10 del Reg. UE 679/2016.   

 
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio/strettamente necessario per l’esecuzione delle finalità di cui alla lettera a) 1. del presente documento e il 

loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di dare esecuzione agli ordini di acquisto.  
c) I Suoi dati personali saranno trattati da soggetti appositamente nominati dal titolare del trattamento dei dati in qualità di responsabili del 

trattamento dei dati e/o da chiunque agisca sotto la loro autorità e/o sotto quella del titolare del trattamento dei dati e che abbia accesso a dati 
personali; tali soggetti tratteranno i Suoi dati solo qualora necessario in relazione alle finalità del conferimento e solo nell’ambito dello 
svolgimento dei compiti loro assegnati dal titolare del trattamento dei dati, impegnandosi a trattare esclusivamente i dati necessari allo 
svolgimento di tali compiti e a compiere le sole operazioni necessarie allo svolgimento degli stessi. 
Per l’esecuzione delle finalità di cui alla lettera a) 1. del presente documento, i Suoi dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi.   
c1) il Titolare non effettua, attualmente, trasferimenti all’estero dei dati, verso un paese terzo o una organizzazione internazionale; il Titolare si 
impegna, comunque, ad effettuare tali eventuali trattamenti solo qualora strettamente necessario e solo in presenza di garanzie appropriate, 
come previste dal Reg. UE 679/2016 al CAPO V - Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.  
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

d) Per le finalità di cui alla lettera a) 1. del presente documento i dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità sopra 
indicate e per rispettare obblighi normativi di settore; il periodo di conservazione sarà determinato dalla durata del rapporto 
commerciale/contrattuale e dagli obblighi di natura amministrativa, contabile e fiscale. In generale, il periodo di conservazione non supererà i 10 
anni per finalità amministrative, contabili, fiscali e tributarie e di Legge, salvo necessità di gestione di contenzioso. 
I dati personali conferiti non saranno trattati al fine di realizzare un processo decisionale automatizzato (c.d. profilazione). 

e) Nell’ipotesi in cui i dati personali conferiti debbano essere trattati per finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle sopra indicate, il Titolare Le 
fornirà informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente. 

 Il Titolare, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione nonché della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle 
finalità del trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all’atto del trattamento stesso (c.d. analisi dei rischi - accountability), 
ha messo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a integrare nel 
trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del Reg. UE 679/2016 e tutelare i diritti dell’interessato.     
 Il trattamento dei dati avverrà mediante modalità e strumenti idonei a garantirne la sicurezza (art. 24, 25 e 32 Reg. UE 679/2016) e sarà 
effettuato attraverso processo automatizzato ed attraverso mezzi non automatizzati (archivi cartacei), a cui saranno applicate tutte le misure tecniche 
ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, così da assicurare su base permanente, la loro riservatezza, integrità, 
disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: controlli sia sull’assegnazione degli incarichi 
ai soggetti preposti al trattamento dei dati che sulla classificazione dei dati stessi; procedure, se ritenute adeguate al rischio e sostenibili, di 
pseudonimizzazione e cifratura, meccanismi di back up e disaster recovery, ecc. ).   

La Informiamo che, il trattamento dei dati per le finalità di cui alla lettera a) 1. del presente documento si basa su quanto disposto dall’art. 6 
comma 1 lettera b) del Reg. UE 679/2016, in quanto il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o 
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (esecuzione del rapporto commerciale/professionale in essere tra le Parti). 
 
Il titolare del trattamento è:  
 

FRANZINI ANNIBALE S.P.A. 
indirizzo sede legale REGGIO EMILIA (RE), VIA RAFFAELLO SANZIO n. 29 CAP 42124, STRADARIO 01345 
Numero REA RE – 2069 
Codice fiscale 00127770352 
Partita IVA 00127770352 
Tel. 0522 929411 
Fax 0522 929595 
Mail privacy@franzini.it 
PEC amministrazione.crediti@pec.franziniannibale.it 
Sito web www.franzini.it 

 
Il Titolare del trattamento non ha attualmente designato il D.P.O. - responsabile della protezione dei dati (art. 37 del REG. UE 679/2016) in quanto il 
titolare del trattamento dei dati non effettua trattamenti di dati rientranti nell’obbligo di designazione di un “Responsabile della protezione dei dati”, 
come dettagliati dall’Articolo 37-38-39 e Considerando 97 del Regolamento UE 2016/679; qualora il titolare del trattamento proceda alla sua nomina, il 
titolare del trattamento provvederà tempestivamente a pubblicare all’interno dei documenti informativi i dati di contatto del D.P.O. - responsabile della 
protezione dei dati. 
Il Titolare del trattamento informa, inoltre, che: 

− l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 20 
REG. UE 679/2016); con l’esercizio del diritto di accesso, l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, mentre l’esercizio del diritto alla portabilità consente all’interessato di ottenere dal 
titolare del trattamento i dati personali in un formato strutturato, d’uso comune e leggibile ovvero il trasferimento di detti dati dall’originario 
titolare del trattamento ad un altro (cfr. WP 242 del 13.12.2016);    

− l’interessato ha il diritto, nel caso in cui il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, 
lettera a), di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca; 

− l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo; 
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− l’interessato ha il diritto di venire a conoscenza, da parte del Titolare, che deve provvedere in tal senso senza giustificato ritardo, di una 

violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (art. 34 REG. UE 
679/2016). 

Il testo integrale degli articoli del REG. UE 679/2016 relativi ai Suoi diritti (articoli da 15 a 22 compreso) è consultabile in qualsiasi momento al 
seguente link presente sul sito web dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali: 
 

• https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue 
 
o, in alternativa, Le saranno forniti dal Titolare a Sua semplice richiesta, inviando una comunicazione ai recapiti precedentemente indicati. 
 
 
Data di ultima modifica Reggio Emilia (RE), 02/07/2019 
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