INFORMATIVA
sul tra amento dei da personali
Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Ogge o: informa va sul tra amento dei da personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Premessa ‑ Il Regolamento (UE) 2016/679 («Regolamento generale sulla protezione dei da », nel seguito GDPR) prevede la tutela delle persone
ﬁsiche con riferimento al tra amento dei da personali. Secondo tale norma va il tra amento dei da personali che si riferiscono ad un sogge o,
nello speciﬁco da deﬁnirsi “interessato”, è improntato ai principi di corre ezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diri
dell’interessato stesso.
La presente per informarLa, in osservanza delle sopraccitate norme, che in relazione al rapporto o relazione che Lei ha con la nostra stru ura, la
nostra organizzazione è in possesso di alcuni da a Lei rela vi, che sono sta acquisi , anche verbalmente, dire amente o tramite terzi che
eﬀe uano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare ad una Sua richiesta, acquisiscono e ci forniscono informazioni.
Ai sensi del GDPR, essendo tali da informazioni che si riferiscono a Lei devono qualiﬁcarsi come “da personali”, e debbono pertanto beneﬁciare
della tutela disposta da de e disposizioni. Nello speciﬁco, secondo de a norma va, Lei è l’interessato che beneﬁcia dei diri pos a tutela dei Suoi
da personali.
Ai sensi dell’art. 13 GDPR la nostra stru ura, in qualità di Titolare, procederà al tra amento dei da personali da Lei forni nel rispe o della
norma va, con la massima cura, a uando procedure e processi di ges one eﬃcaci per garan re la tutela del tra amento dei Suoi da personali. A
tal ﬁne lo scrivente, u lizzando procedure materiali e di ges one a salvaguardia dei da raccol , si impegna a proteggere le informazioni
comunicate, in modo tale da evitare accessi o divulgazioni non autorizzate, nonché per mantenere accuratezza dei da ed altresì per garan re l'uso
appropriato degli stessi.
In ossequio a tale premessa si forniscono le seguen informazioni:
Iden ﬁca vi del Titolare e, se designa , del Rappresentante nel territorio dello Stato e del Responsabile.
Titolare del tra amento ‑ Titolare del tra amento è lo scrivente: BELLA VITA SRL UNIPERSONALE, P.Iva 07253340728, con sede legale in Via Degli
Aragonesi, 2 – 76011 BISCEGLIE ; Tel: 0883.1926170; pec: bellavitasrl@pec.valorelegale.it ; email: info@bellavitainpuglia.it che si occupa di
commercio ele ronico al de aglio, per mezzo di internet, di buoni sconto "coupon e voucher" ‑ vetrina online.
Responsabili del tra amento ‑ Ricoprono il ruolo di Responsabili del tra amento le aziende esterne con cui è stato instaurato un rapporto
contra uale e che per adempiere a tali accordi hanno necessità di ricevere i vostri da personali.
Per conoscere i Responsabili del tra amento qualora gli stessi fossero nomina e per conoscere le persone che saranno nominate in futuro per
de a funzione, ogni interessato potrà inviare le era di richiesta al Titolare del tra amento dei da personali, all’indirizzo sopra riportato.
Si intende precisare che i Responsabili sopra indica non si occupano di evadere le richieste di esercizio dei diri degli interessa di cui agli ar . 15
e ss. del GDPR. Tale a vità è svolta esclusivamente dallo scrivente in qualità di Titolare del tra amento.
Da personali raccol ‑ Lo scrivente, in qualità di Titolare u lizza i Suoi da personali per operare al meglio nell’esercizio della propria a vità.
Potranno esserLe richies , anche solo parzialmente, i seguen da :
‑
da anagraﬁci, nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo di posta ele ronica;
‑
da rela vi al rapporto economico, alle somme dovute e ai pagamen ;
‑
da per rendere più deﬁnito il rapporto con la nostra stru ura e più eﬃcace la nostra collaborazione ed eﬃcienza opera va;
‑
da personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni poli che, le convinzioni religiose o ﬁlosoﬁche, o l'appartenenza sindacale, da
gene ci, da biometrici intesi a iden ﬁcare in modo univoco una persona ﬁsica, da rela vi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale della persona (solo se l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al tra amento di tali da personali sensibili o il cui
tra amento presenta rischi speciﬁci, per una o più ﬁnalità speciﬁche)
Tempi di conservazione dei Suoi da ‑ Il Titolare del tra amento conserverà i da personali dell’utente per tu o il tempo necessario
all’adempimento dei suoi obblighi nei confron dello stesso o per il tempo necessario per conservare traccia delle transazioni per ﬁni ﬁscali, come
richiesto dalla legge applicabile. Saranno conservate, inoltre, le informazioni personali dell’utente per quanto necessario ad adempiere le
obbligazioni di legge, risolvere controversie e far valere gli accordi conclusi.
Natura obbligatoria o facolta va del conferimento dei da e conseguenze di un eventuale riﬁuto – Il conferimento dei da personali da parte del
Cliente è puramente volontario, e cos tuisce condizione indispensabile, a seconda dei casi, per l’iscrizione, la registrazione e l’eﬀe uazione di
transazioni a raverso il sito Internet. Devono essere obbligatoriamente conferi allo scrivente i da essenziali per procedere all’erogazione dei
servizi oﬀer a raverso i portali bellavitainpuglia.it, bellavitainbasilicata.it e bellavitainitalia.it, come pure i da necessari ad adempiere ad obblighi
previs da leggi, regolamen , norma ve comunitarie, ovvero da disposizioni di Autorità a ciò legi mate dalla legge e da organi di vigilanza e
controllo.
I da non essenziali per lo svolgimento del rapporto dovranno essere qualiﬁca e considera informazioni supplementari e il loro conferimento, se
richiesto, è facolta vo. L’ eventuale Suo riﬁuto a fornire tali da , tu avia, determinerà minor eﬃcienza della nostra stru ura nello svolgimento dei
rappor con i terzi.
Nel caso in cui fossero essenziali “da sensibili o il cui tra amento presenta rischi speciﬁci” per lo svolgimento del rapporto o per l’assolvimento di
speciﬁci servizi nonché di obblighi di legge, il conferimento di tali da sarà obbligatorio e poiché il loro tra amento è consen to solo previo
consenso scri o dell’interessato (ex ar . 9 e 10 GDPR), Lei dovrà acconsen re anche al loro tra amento.
Modalità del tra amento – Ai sensi e per gli eﬀe dell’art. 13 del GDPR, desideriamo informarLa che i da personali da Lei comunica ci saranno
registra , tra a e conserva presso i nostri archivi, cartacei ed ele ronici, in o emperanza delle misure tecniche e organizza ve adeguate di cui
all’art. 32 del GDPR. Il tra amento dei Suoi da personali può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate
all'art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.
Il tra amento dei da personali avverrà mediante l’u lizzo di strumen e procedure idonei a garan rne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
eﬀe uato, dire amente e/o tramite terzi delega , sia manualmente mediante suppor cartacei, sia mediante l’ausilio di mezzi informa ci o
strumen ele ronici. I da , ai ﬁni della corre a ges one del rapporto e dell’assolvimento degli obblighi di legge, potranno essere inseri nella
documentazione interna propria del Titolare e se necessario anche nelle scri ure e nei registri obbligatori per legge.
A vità eventualmente aﬃdate all’esterno ‑ Il Titolare del tra amento, nello svolgimento della propria a vità, potrà richiedere ad altri operatori il
compimento per suo conto di determina servizi, quali ad esempio servizi elabora vi o altri servizi; prestazioni necessarie all’esecuzione delle
operazioni o dei servizi richies ; spedizioni e consegne; registrazioni contabili; a vità amministra ve. Qualora l’operatore delegato dal Titolare al
compimento di determinate a vità fosse una società che svolge servizi di pagamento, esa oria e tesoreria, intermediazione bancaria e ﬁnanziaria,
potrebbero essere eﬀe ua i seguen servizi: lavorazioni massive rela ve a pagamen , eﬀe , assegni e altri toli; trasmissione, imbustamento,
trasporto e smistamento delle comunicazioni; archiviazione della documentazione, rilevamento dei rischi ﬁnanziari; controllo delle frodi; recupero
credi . Agli operatori di cui sopra verranno fornite esclusivamente informazioni necessarie alla fornitura dei servizi commissiona e verrà loro

imposto il rispe o della riservatezza, vietando l'u lizzo dei da forni per uno scopo diverso da quello concordato. Gli operatori che non fossero
nostri incarica per il tra amento dei da personali saranno nomina Responsabili del tra amento dei da personali (ai sensi dell’art. 28 GDPR) e
tra eranno i da nei limi stre amente necessari per fornire il servizio commissionato ed esclusivamente per tale ﬁnalità e garan ranno loro stessi
che i loro incarica abbiano so oscri o un accordo di riservatezza. Per quanto qui non indicato, tali sogge dovranno fornire una speciﬁca
informa va sul tra amento dei da personali da essi eﬀe uato.
Trasferimento di da personali all’estero ‑ I da da Lei forni vengono registra su un server centrale ubicato in Italia o in Francia e ges to da
Teknadoc Italia S.r.l..
Finalità del tra amento cui sono des na i da personali – La principale ﬁnalità del tra amento dei Suoi da personali che lo scrivente intende
eﬀe uare è quella di consen re una regolare instaurazione e/o evoluzione, nonché una corre a amministrazione del rapporto precisato in
premessa.
In par colare le ﬁnalità del tra amento sono le seguen :
‑
vendere voucher per servizi o merci oﬀer da società diverse da Bella Vita S.r.l., ma partner di quest’ul ma;
‑
inviare comunicazioni rela ve a nuove oﬀerte dei portali bellavitainpuglia.it, bellavitainbasilicata.it e bellavitainitalia.it;
‑
inviare periodicamente messaggi di posta ele ronica contenen materiale e inizia ve promozionali, annunci interni e comunicazioni
commerciali;
‑
eﬀe uare analisi sta s che e ricerche di mercato stre amente rela ve ai servizi oﬀer da Bella Vita S.r.l. a raverso il portale
bellavitainpuglia.it, bellavitainbasilicata.it e bellavitainitalia.it;
‑
facilitare e ges re ordini e servizi oﬀer da Bella Vita s.r.l. a raverso i propri portali;
‑
rispondere ad ogni domanda e richiesta degli uten ;
‑
adempiere agli obblighi di legge, risolvere controversie e far valere gli accordi conclusi;
I da personali da Lei forni sono raccol nel rispe o degli obblighi e delle garanzie delle norme di legge, contra uali e dei regolamen ivi
applicabili. Il tra amento dei da avviene con modalità telema che, anche con l'ausilio di mezzi ele ronici, secondo logiche stre amente
correlate alle ﬁnalità sopraindicate e, comunque, in modo da garan re la sicurezza e la riservatezza dei da .
Ambito di conoscenza dei Suoi da ‑ I da personali comunica dai Clien non saranno in alcun caso diﬀusi, ma potranno essere comunica , per le
medesime ﬁnalità per cui è eﬀe uata la raccolta, a terzi appartenen alle seguen categorie:
‑ incarica delle a vità di spedizione, consegna e res tuzione dei prodo acquista ;
‑ partner commerciali, qualora curino la spedizione al Cliente degli ar coli da ques acquista o qualora necessi no di spedire ricevute e/o
fa ure per poter oﬀrire il servizio richiesto dal Cliente;
‑ sogge che forniscono servizi per la ges one del sistema informa vo e delle re di telecomunicazioni di Bella Vita;
‑ società che svolgono servizi di incasso e pagamento mediante carte di credito;
‑ sogge che svolgono adempimen di controllo, revisione e cer ﬁcazione delle a vità poste in essere da Bella Vita anche nell’interesse dei
Clien ;
‑ commercialis , per gli adempimen contabili e ﬁscali;
‑ consulen o altri sogge che forniscono servizi connessi.
Diﬀusione ‑ Lo scrivente non diﬀonderà indiscriminatamente i Suoi da , o in altre parole, non ne darà conoscenza a sogge indetermina , anche
mediante messa a disposizione o consultazione.
Fiducia e riservatezza ‑ Lo scrivente considera preziosa la ﬁducia dimostrata dagli interessa che avranno acconsen to al tra amento dei loro da
personali e perciò si impegna a non vendere, noleggiare o aﬃ are le informazioni personali ad altri.
Diri di cui agli ar coli 15 e ss., GDPR ‑ Ai sensi dell’art. 15 GDPR Lei ha diri o di o enere la conferma dell'esistenza o meno di un tra amento di
da personali che La riguardano, anche se non ancora registra . L’esercizio dei diri è subordinato all’accertamento dell’iden tà dell’interessato,
mediante consegna del documento di iden tà, che non verrà conservato dalla scrivente, ma solo consultato al ﬁne della veriﬁca della legi mità
della richiesta.
Lei ha il diri o di accedere ai da personali e alle seguen informazioni:
a) le ﬁnalità del tra amento;
b) le categorie di da personali ogge o di tra amento;
c) i des natari o le categorie di des natari a cui i da personali sono sta o saranno comunica , in par colare se des natari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei da personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri u lizza per determinare tale
periodo;
e) qualora i da non siano raccol presso l'interessato, tu e le informazioni disponibili sulla loro origine;
f) l'esistenza di un processo decisionale automa zzato, compresa la proﬁlazione di cui all'ar colo 22, paragraﬁ 1 e 4, e, almeno in tali casi,
informazioni signiﬁca ve sulla logica u lizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale tra amento per l'interessato
Qualora i da siano trasferi ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale Lei ha diri o di essere informato sull’esistenza di garanzie
adeguate ai sensi dell’art. 46 del GDPR.
Lei ha diri o di chiedere al tolare del tra amento la re ﬁca o la cancellazione, anche parziale, dei da personali o la limitazione del tra amento
dei da personali che la riguardano o di opporsi, in tu o o in parte, al loro tra amento.
Per esercitare tali diri potrà rivolgersi alla nostra Stru ura “Titolare del tra amento dei da personali”. Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni
dalla ricezione della Sua richiesta formale.
Le ricordiamo che in caso di violazione dei suoi da personali potrà proporre un reclamo all’autorità competente: “Garante per la protezione dei
da personali”.
I tra amen senza la necessità del consenso dell’interessato ‑ Si precisa che lo scrivente, pur in carenza di un Suo consenso, avrà tolo per tra are
i Suoi da personali qualora questo si renda necessario per:
 adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla norma va comunitaria;
 eseguire obblighi derivan da un contra o del quale Lei è parte o per adempiere, prima della conclusione del contra o, a speciﬁche Sue
richieste.
Il Suo espresso consenso, inoltre, non è richiesto quando il tra amento:
1) riguardi da provenien da pubblici registri, elenchi, a o documen conoscibili da chiunque, fermi restando i limi e le modalità che le leggi,
i regolamen o la norma va comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei da ovvero da rela vi allo svolgimento di a vità
economiche, tra a nel rispe o della vigente norma va in materia di segreto aziendale e industriale;

2) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità ﬁsica di un terzo (in tal caso, il tolare è tenuto a portare a conoscenza del
tra amento dei da personali il sogge o interessato mediante l’informa va anche successivamente al tra amento stesso, ma senza ritardo.
In de a ipotesi, pertanto, il consenso è espresso a seguito della presentazione della informa va);
3) con esclusione della diﬀusione, si renda necessario ai ﬁni dello svolgimento delle inves gazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
397, o, comunque, per far valere o difendere un diri o in sede giudiziaria, sempre che i da siano tra a esclusivamente per tali ﬁnalità e per
il periodo stre amente necessario al loro perseguimento, nel rispe o della vigente norma va in materia di segreto aziendale e industriale;
4) con esclusione della diﬀusione, risul necessario, nei casi individua dal Garante sulla base dei principi sanci dalla legge, per perseguire un
legi mo interesse del tolare o di un terzo des natario dei da , anche in riferimento all’a vità di gruppi bancari e di società controllate o
collegate, qualora non prevalgano i diri e le libertà fondamentali, la dignità o un legi mo interesse dell’interessato.
Il TITOLARE del tra amento dei da personali
Bella Vita S.r.l Unipersonale
Espressione del consenso esplicito al tra amento di da :
SI ⎕ NO⎕ per svolgimento di a vità di marke ng e promozionali di prodo e servizi del Titolare, comunicazioni commerciali, sia con mezzi
automa zza senza intervento dell’operatore (es. sms, fax, mms, posta ele ronica ecc.) che tradizionali (tramite telefono, posta);
SI ⎕ NO⎕ elaborazione di studi e ricerche di mercato.
ﬁrma ________________________

