Informativa Privacy Clienti
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 per la
protezione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento è:
Cooperativa Imballaggi Ravenna Soc. Coop.
Via Giulio Pastore 15/a
48123 Ravenna
P.Iva 02515150395
info@imballaggiravenna.it
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di
essere ricontattati per le finalità sotto riportate. Il conferimento a fini di marketing è
facoltativo e non comporta l’impossibilità di essere ricontattati per le altre finalità.
Finalità del trattamento e base giuridica
a) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con il Titolare e/o
adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste
dell’Interessato;
b) adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa
comunitaria;
In merito alle finalità sub a) e b), La informiamo che il trattamento e la comunicazione dei
Suoi dati personali da parte del Titolare non necessita del Suo consenso in quanto
trattamento necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto stesso e/o per
l’esecuzione di prestazioni da Lei richieste prima della conclusione del contratto nonché
per ottemperare ad obblighi di legge.
Modalità per il trattamento dei dati
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici.
Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati.
Chi tratta i tuoi dati
I trattamenti di dati personali hanno luogo presso la predetta sede e sono curati da
personale incaricato.
Periodo di conservazione dei tuoi dati.
I dati inerenti le attività di marketing saranno conservati fino alla richiesta di cancellazione
da parte dell’interessato.
I dati personali trattati per finalità contrattuali o economiche quali la fatturazione saranno
trattati per i tempi obbligatori previsti dalle leggi di competenza.
Reclamo
È fatto salvo il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità di controllo.
Diritti degli interessati ex art 15 UE 2016/679
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di essere a conoscenza se sia in
corso o meno un trattamento di dati personali riferiti a loro, e nel caso di ottenere

informazioni riguardanti:
• le finalità del trattamento
• le categorie dei dati in questione
• i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
• quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se
non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
• l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica
o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
• il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
• qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili
sulla loro origine;
• l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di
cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative
sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato.
Le richieste vanno rivolte via e-mail, all'indirizzo:
info@imballaggiravenna.it

