INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito anche "Codice Privacy")
Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “Regolamento”)
***
Gentile Sig. Cliente, desideriamo informarla che il trattamento dei Suoi dati personali è e sarà improntato ai principi
di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi del Codice e del
Regolamento e alla luce del fatto che i dati personali sono stati ottenuti direttamente presso l’interessato, La
informiamo di quanto segue:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del Trattamento è la società biG S.r.l.; sede Legale e Amministrativa: via Flavio Gioia, 8 – 20149 Milano,
Italia; Capitale Sociale € 8.000.000 i.v.; C.F. – P.IVA e iscr. Reg. Imp. – MI n. 04492200961 – R.E.A. di Milano n.
1751372;
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
I Responsabili del Trattamento sono:
-

-

la società Gruppo Lactalis Italia S.r.l.; sede Legale e Amministrativa: via Flavio Gioia, 8 – 20149 Milano,
Italia; Capitale Sociale € 10.819.540 i.v.; C.F. – P.IVA e iscr. Reg. Imp. – MI n. 04889820967 – R.E.A. di
Milano n. 1779882;
i Delegati di funzione interni pro-tempore Direttori Commerciali, domiciliati presso la sede Legale e
Amministrativa: via Flavio Gioia, 8 – 20149 Milano.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati pro-tempore è il Sig. Rolando Orlandi, tel. Uff. +39.02.43356230, indirizzo
e-mail: dpo@it.lactalis.com , domiciliato per la carica presso la Sede Legale e Amministrativa in via Flavio Gioia, 8 –
20149 Milano, Italia;
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Vostri dati personali sono e verranno da noi trattati ed inseriti in una banca dati, essendo ciò indispensabile per il
corretto svolgimento dei nostri rapporti anche sul piano legale e per consentire la puntuale esecuzione degli accordi
stipulati o che verranno eventualmente stipulati tra noi in futuro. Il trattamento è necessario per il perseguimento del
legittimo interesse del titolare o di terzi e che non prevalgono gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali
dell’interessato;
COMUNICAZIONE DEI DATI
I Vostri dati personali potranno da noi essere comunicati:
-

per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti ed in generale ad ogni soggetto pubblico e privato
rispetto al quale vi sia per noi obbligo o necessità di comunicazione, e ciò anche al fine del più corretto
adempimento di ogni eventuale rispettivo obbligo (anche di natura strumentale) comunque connesso o riferibile
al contratto o al rapporto contrattuale.

-

a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto della nostra società (ad es.: certificazione dei
bilanci, gestione dei sistemi informativi, ricerca di mercato, recapiti di corrispondenza, Società del Gruppo di
appartenenza della scrivente); ad istituti bancari e/o a società specializzate per la gestione di incassi e
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pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti; ad Enti, Consorzi o Associazioni aventi la finalità di tutela del
credito.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I Suoi dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
Il periodo di conservazione dei dati personali sarà pari alla durata della relazione contrattuale, salvo gli obblighi di
legge e/o amministrativi/contabili nel qual caso il periodo di conservazione sarà superiore.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’Articolo 7 (Diritti all’accesso ai dati personali e altri
diritti) del Codice e dal 25 maggio 2018 i diritti di cui agli artt. 15 (Diritto di Accesso), 16 (Diritto di rettifica), 17
(Diritto alla cancellazione), 18 (Diritto alla limitazione), 20 (Diritto alla portabilità del dato) e 21 (Diritto di
opposizione) del Regolamento. L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta scritta al
Responsabile del Trattamento.
RECLAMO
L’interessato potrà esercitare il proprio diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante Italiano per la
Protezione dei Dati Personali).
NATURA DEL CONFERIMENTO
La mancata comunicazione di tali dati potrà determinare, qualora dipendente da un obbligo legale, o contrattuale
oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, ed avendo l’interessato l’obbligo di fornire i dati di
cui trattasi, un non corretto svolgimento dei nostri rapporti e/o la non esecuzione dello stesso rapporto contrattuale.
Milano, 23 maggio 2018
il Titolare
biG S.r.l.
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