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Informativa sulla Privacy GDPR 
 

 Informativa ai sensi e per gli effetti di cui degli artt. 13-14, Reg UE 2016/679 (Regolamento Europeo in 

materia di protezione dei dati personali) 

Modello informativa privacy ed esplicito consenso per i dati raccolti e le finalità del trattamento a cui 

sono destinati 
Gentile Cliente, 

desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri 

soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi degli artt. 13-14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

  
1. Estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati 

Il Titolare del trattamento dei dati è Calor Press snc con sede Via Piemonte 5/2b , 40069 Zola Predosa (Bo)  in persona del Titolare/Legale 

Rappresentante dell’Azienda. 

Dati di contatto del DPO (ove nominato): DPO NON NOMINATO 

  
2. Finalità, base giuridica* del trattamento cui sono destinati i dati 

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere a sue specifiche richieste, 

nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare: 

• esecuzione di obblighi derivanti dai contratti di servizio e/o fornitura e dall’erogazione dei servizi accessori o connessi a tali contratti 

• erogazione dei servizi richiesti dal Cliente con l’eventuale registrazione nel Sito web (ove presente) e la creazione dell’account o profilo, inclusa 

la raccolta, la conservazione e l’elaborazione dei dati ai fini dell’instaurazione e della successiva gestione operativa, tecnica ed amministrativa del 

rapporto (e dell’account o profilo creato dal Cliente) connesso all’erogazione dei servizi e all’effettuazione di comunicazioni relative allo svolgimento 

dei servizi medesimi; gestione dei pagamenti (con relativo trattamento, ai termini di legge, dei dati di pagamento, inclusi gli estremi identificativi della 

carta di credito o del conto corrente bancario ove tale strumento di pagamento sia selezionato dal Cliente) dei servizi richiesti e degli eventuali oneri 

economici accessori, in base a quanto previsto dai termini e dalle condizioni generali ovvero da altre specifiche condizioni contrattuali pubblicate sul 

Sito web o in altro modo messe a disposizione del Cliente; 

• attività connesse e strumentali all’incasso, alla gestione e al recupero dei crediti vantati nei confronti dei nostri Clienti; 

• adempimento di obblighi legali, contabili, fiscali, amministrativi e contrattuali connessi all’erogazione dei servizi richiesti; 

• gestione dei rapporti con Autorità ed Enti pubblici terzi per finalità connesse a particolari richieste, all’adempimento di obblighi di legge o a 

particolari procedure; 

• predisposizione di misure finalizzate alla tutela contro il rischio di credito, incluse le attività finalizzate ad identificare il Cliente e la sua 

affidabilità economica, anche nel corso del rapporto contrattuale; 

• predisposizione di iniziative collegate al rapporto contrattuale ed atte al miglioramento dei servizi forniti; 

• predisposizione di iniziative commerciali, promozionali, pubblicitarie e di marketing. In tali casi, la prestazione del Suo consenso - separato e 

specifico - è del tutto facoltativa e l’eventuale rifiuto non comporterà conseguenze circa l’esecuzione del rapporto contrattuale; 

• raccolta, conservazione ed elaborazione dei Suoi dati per compiere analisi statistiche in forma anonima e aggregata, volti alla verifica delle finalità 

dei servizi offerti. 

  
*Per base giuridica del trattamento si intende la fonte/origine/giustificazione del trattamento in una norma di legge, nell’adempimento di un contratto, nella 

soddisfazione di una richiesta dell’interessato. 

  
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati (destinatari dei dati) 

I Suoi dati potranno essere comunicati a: 

• tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 

• ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni; 

  

• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della 

nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate; 
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Il Titolare impone ai propri fornitori e ai loro Responsabili del trattamento il rispetto di misure di sicurezza eguali a quelle adottate nei 

confronti dell’interessato. 

Il Titolare non trasferisce dati soggetti a privacy in paesi nei quali non è applicato il GDPR (paesi extra UE) salvo specifiche indicazioni contrarie per le quali 

l’interessato verrà preventivamente informato e se necessario verrà richiesto il consenso. 

  
4. Modalità e durata conservazione dei dati personali 

I Suoi dati saranno conservati esclusivamente per il periodo necessario ad espletare le mansioni contrattuali, o per il tempo necessario di conservazione a 

norma di legge per espletare le operazioni fiscali. 

Nello specifico i dati verranno conservati e trattati per l’intera durata del rapporto contrattuale e, all’eventuale termine dello stesso, per il tempo previsto 

dalla vigente normativa, nazionale e comunitaria, in materia contabile, fiscale, civilistica e processuale. 

  
5. Diritti dell’interessato 

Lei ha il diritto di: 

• chiedere l’accesso ai suoi dati personali (art. 15), la loro rettifica (art.16), la cancellazione “diritto all’oblio” (art. 17), la limitazione (art. 18) e 

l’opposizione al trattamento (art.21), nonché il diritto a ricevere in formato leggibile i propri dati senza impedimenti alla portabilità (art. 20); 

• revocare il consenso, nei casi in cui sia stato prestato, in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la liceità del consenso manifestato prima 

della sua revoca; 

• proporre reclamo ad una autorità di controllo, quale è il Garante per il trattamento dei dati personali Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA 

Fax: 06.69677.3785 Centralino telefonico: 06/696771 E-mail: garante@gpdp.it PEC: protocollo@pec.gpdp.it 

  
6. Revoca del consenso al trattamento 

Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Calor Press 

snc con sede , Via Piemonte 5/2b , 40069 Zola Predosa (Bo) corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il seguente testo: <<revoca del 

consenso al trattamento di tutti i miei dati personali>>. Al termine di questaoperazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo 

possibile. 

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto 5, può inviare una 

raccomandata A/R al seguente indirizzo: Calor Press snc con sede, Via Piemonte 5/2b , 40069 Zola Predosa (Bo) . 

Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere 

ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto. 
 

7. Modalità del trattamento 

In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Il Titolare, in linea con quanto previsto dal Considerando 49 

del GDPR, tratta, anche per mezzo dei suoi fornitori (terzi e/o destinatari), i dati 

personali dell’Interessato relativi al traffico in misura strettamente necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione, vale a 

dire la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che 

compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi. 

Il Titolare informerà prontamente gli Interessati, qualora sussista un particolare rischio di violazione dei loro dati fatti salvi gli obblighi derivanti da quanto 

previsto dall’art. 33 del GDPR relativo alle notifiche di violazione di dati personali. 

 

8. Prevenzione delle frodi 

I dati personali dell’interessato, ad esclusione di quelli particolari (Art 9 GDPR), saranno trattati per consentire controlli con finalità di monitoraggio e 

prevenzione di pagamenti fraudolenti, da parte di sistemi software che effettuano una verifica in modo automatizzato e preliminarmente alla negoziazione 

di servizi/prodotti. I dati personali raccolti ai soli fini antifrode saranno immediatamente cancellati al termine delle fasi di controllo (Considerando 47 e art. 

22 GDPR). 

  
9. Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento o da terzi 

  
Se il trattamento è basato sui legittimi interessi non occorre il consenso dell'interessato, purché, però, non prevalgano 

gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato (in specialmodo se questi è un minore) tenuto conto delle 

ragionevoli aspettative dello stesso in base alla relazione col Titolare del trattamento (Considerando 47 del Regolamento Generale europeo). 

Occorre però informare l'interessato del fatto che i suoi dati sono trattati in base ai legittimi interessi, senza però che sia necessario spiegare come il 

Titolare opera il bilanciamento tra i diritti. 

  
10. Natura dei dati personali 

Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, inerenti lo svolgimento del servizio da Lei richiesto. 

Nel caso in cui i Suoi dati personali particolari siano oggetto di trattamento da parte del Titolare, Le verrà richiesto di esprimere il relativo consenso in forma 

scritta. 

  
11. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 

La raccolta ed il trattamento dei dati personali è obbligatoria per dar seguito alle prestazioni richieste nonché all’erogazione del servizio e/o alla fornitura 

del Prodotto richiesto. Qualora l’Interessato non fornisca i dati personali espressamente previsti come necessari all’interno delle varie modulistiche, il 

Titolare non potrà dar seguito ai trattamenti legati alla gestione delle prestazioni richieste e/o del contratto e dei servizi/prodotti ad esso collegati, né agli 

adempimenti che da essi dipendono. 

  

Luogo Zola Predosa lì 21/12/2018 

  

  
Per presa visione ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679, in materia di privacy. 

  

  
FIRMA: …………………………………………………………………….………… 
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