INFORMAZIONI E CONSENSO
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la informiamo che DAC S.P.A. ha improntato le
proprie attività in modo da offrire la massima tutela dei suoi dati personali, che lei ci fornisce o di cui
comunque venissimo a conoscenza.
Si tratta dei dati necessari alla gestione del rapporto contrattuale e relativi adempimenti fiscali connessi,
tra i quali ad esempio, dati anagrafici e di recapito, indirizzo, informazioni commerciali e contabili (corrispondenza,
preventivi, ordini, fatture, dati bancari, ecc.), nonché informazioni specifiche relative al servizio da svolgere o al
prodotto da consegnare (modalità e località di prelievo e/o consegna, ecc.).
I dati forniti saranno trattati con le seguenti finalità:
 finalità strumentali alla gestione del rapporto con clienti,
 finalità di comunicazione ed informazione di natura tecnica o commerciale,
 finalità di tipo gestionale, di gestione finanziaria e creditizia, di controllo e tutela dei crediti,
 finalità commerciali e di marketing, inclusa la profilazione (ossia il trattamento automatizzato dei dati
personali che valuta aspetti personali concernenti una persona fisica, in particolare al fine di analizzare
le preferenze ai fini commerciali),
 finalità connesse agli obblighi di legge.

Premesso che tali dati saranno utilizzati esclusivamente in funzione della diretta finalità per cui ci sono
forniti, precisiamo che l’opposizione al trattamento o il mancato conferimento di taluni dati potrebbe
rendere impossibile l’esecuzione di contratti e la continuazione del rapporto.
Consideri che:
 i dati potranno essere da noi comunicati alle società di assicurazione e a fornitori di servizi, quali, a titolo
esemplificativo, agenti, servizi bancari, finanziari, contabili, di consulenza fiscale, di trasporto, controllo e
recupero crediti, nonché, nell’ambito di obblighi derivanti da normative nazionali o locali, a enti locali ed
altri enti pubblici;
 in ogni momento lei potrà chiedere, fermo restando quanto sopra detto in riferimento al mancato
consenso, di esercitare i suoi diritti, compresi l’accesso ai dati personali trattati, la richiesta di procedere
alla loro rettifica o cancellazione, alla limitazione del trattamento, nonché a revocare il consenso fornito
o ad opporsi al trattamento stesso, alla portabilità dei dati, come pure di proporre reclamo al Garante
della Privacy;
 i dati forniti saranno conservati per tutta la durata del rapporto instaurato e comunque quantomeno per
i tempi minimi richiesti dalle normative di legge di riferimento. In assenza di tali norme DAC S.P.A. stabilisce
un termine di conservazione limitato, non superiore a dieci anni dal termine dell’utilizzo di tali dati.
Titolare del trattamento è DAC S.P.A., con i seguenti contatti:
 Sede legale: Flero (BS) in via G. Marconi 15
 Telefono: 0302568211
 Mail: info@gruppodac.eu

ISCRIZIONE NEWSLETTER:
INFORMAZIONI E CONSENSO
TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che DAC S.P.A. ha improntato le proprie
attività in modo da offrire la massima tutela dei dati personali di cui viene a conoscenza.
I dati sono trattati con le seguenti finalità:
 finalità di comunicazione ed informazione di natura tecnica o commerciale,
 finalità connesse agli obblighi di legge.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ed il mancato conferimento degli stessi implica esclusivamente
il non invio della nostra newsletter.
Premesso che tali dati saranno utilizzati esclusivamente in funzione della diretta finalità per cui sono
forniti, si precisa inoltre che:
 i dati potranno essere comunicati, nell’ambito di obblighi derivanti da normative nazionali o locali,

ad amministrazioni dello Stato, a enti locali ed altri enti pubblici,

 in ogni momento lei potrà chiedere, fermo restando quanto sopra detto in riferimento al mancato

consenso, di esercitare i suoi diritti, compresi l’accesso ai dati personali trattati, la richiesta di
procedere alla loro rettifica o cancellazione, alla limitazione del trattamento, nonché a revocare il
consenso fornito o ad opporsi al trattamento stesso, alla portabilità dei dati, come pure di
proporre reclamo al Garante della Privacy,

 i dati forniti saranno conservati fino a revoca.

Titolare del trattamento è DAC S.P.A., con i seguenti contatti:
 Sede legale: Flero (BS) in via G. Marconi 15
 Telefono: 0302568211
 Mail: info@gruppodac.eu

