ABBIATI WARGAMES di Abbiati Francesco
Informativa per clienti, e di altri soggetti art. 13 del Regolamento europeo n.
2016/679 ed art. 13/14 del D.lgs. 196/2003
I dati trattati da Abbiati Wargames, riguardano il rapporto contrattuale esistente
tra la medesima e tutti i soggetti che in qualità di clienti e/o fornitori entrino in
rapporto con la medesima ne1l’ambito della propria attività.

1. Titolare e Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è Abbiati Wargames, con sede
legale in Via Mazzini 12 22036 Erba (CO).
2. Dati oggetto del trattamento
I dati personali trattati sono dati anagrafici e di contatto forniti o ricevuti
dall’interessato in occasione di:
• email per ordini;
• richieste di informazioni commerciali, proposizione di offerte;
• trasmissioni e transazioni successive all’ordine di fornitura del servizio o
del bene (fornito/acquistato).
3. Finalità del trattamento
I dati personali delle persone fisiche (clienti e di altri soggetti) sono trattati per:
• formulare richieste o evadere richieste pervenute;
• scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del rapporto
contrattuale.
L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali. Il
conferimento dei dati personali è però necessario per una corretta ed
efficiente gestione del rapporto contrattuale verso clienti e di altri soggetti
coinvolti nelle attività del Titolare. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento
potrà compromettere in tutto il rapporto contrattuale stesso.
4. Base giuridica
Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui ciascun
soggetto è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali o post contrattuali
adottate su richiesta del cliente, o di Abbiati Wargames ai sensi dell’art. 6.1,
lett. b) del RGDP), ovvero per l’adempimento di un obbligo legale ai sensi
dell’art. 6.1, lett. c) del GDPR).

5.

Modalità del trattamento
I dati degli interessati verranno trattati nel rispetto dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza, utilizzando strumenti manuali o automatizzati, nei
modi e nei limiti necessari al perseguimento delle predette finalità.
I dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento
all’interno di Abbiati Wargames, in relazione alla finalità del trattamento.
I dati non sono oggetto di un processo decisionale automatizzato né di
profilazione.

6.

Destinatari dei dati
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data
conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella
della loro messa a disposizione o semplice consultazione.

7.

Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in Paesi Terzi o a
organizzazioni internazionali.

8. Conservazione dei dati
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo
necessario ad adempiere alle finalità indicate.
Quando non è più necessario conservare i dati personali questi verranno
cancellati o deindicizzati o distrutti in modo sicuro in conformità alle nostre
regole.
9.Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento, lei potrà esercitare i seguenti diritti:
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie
dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
• ottenere la limitazione del trattamento.
Gli stessi, ove da lei esercitabili, potranno essere fatti valere scrivendo una
email a info@abbiatiwargames specificando l’oggetto della richiesta, il diritto
che l’interessato intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di
identità che attesti la legittimità della richiesta.

10. Proposizione di reclamo
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy. Per avere
maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente
pagina web: garanteprivacy.it.
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