
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”)

In conformità con i requisiti imposti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del trattaamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni in 
relazione ai trattaamenti di dati personali effeettauati.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Ragione sociale Urbani Tartufi  s.r.l. PIVA / CF IT02511451105147 / IT02511451105147

CONTATTI PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI

Le richieste di esercizio dei dirittai previsti dal GDPR o eventuali revoche del consenso potranno essere rivolte al Titolare del trattaamento ai seguenti contattai:

Indirizzo SR 209 Valnerina Km 31+300  - 065040, Sant'Anatolia di
Narco (PG) - Italia

Contatti 0743 6135171, gpdr@urbanitartufi .it, urbanitartufi @pec.it

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI

Utenti sito

TRATTAMENTI

Gestione Evasione Ordini

Finalità che non necessitano del consenso

Finalità Base giuridica

Evasione ordini attaivi, generazione fattaure e documenti di 
trasporto

Esecuzione di un contrattao e/o misure precontrattauali, Obbligo di
legge, adeguamento normativa contabile, amministrativa e 
fi scale.

Tipologia di dati obbligatori

Dati anagrafi ci,Accordi Riservatezza,Dati di fattaurazione e pagamenti

La partecipazione al concorso è su base volontaria, senza fornire i dati anagrafi ci e di contattao richiesti non è possibile partecipare al 
gioco; il sistema richiede il codice vittaoria fornito dalla procedura on line e il documento di identità.

Categorie di destinatari

I dati raccolti possono essere comunicati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito dell’esecuzione del 
contrattao alle seguenti categorie di destinatari:

Studi di commercialisti e consulenti del lavoro 

Termini di conservazione per categoria di 
dati personali

Categoria Termine conservazione

Dati anagrafici

I dati sono conservati per il tempo necessario al perseguimento 
delle fi nalità per le quali sono trattaati, in applicazione di quanto 
previsto dalla normativa di riferimento, fattao salvo il maggior 
tempo necessario a garantire l’eventuale tutela della struttaura in 
tema di responsabilità discendente dal rapporto contrattauale, per
adempiere ad obblighi di legge, in ragione della natura del dato o
del documento, o per motivi di interesse pubblico o per 
l’esercizio di pubblici poteri. I soli dati di contattao forniti dal 
cliente verranno conservati fi no all’esercizio del dirittao di 
revoca, per permettaere a Urbani Tartufi  Srl di proporre anche 
successivamente ulteriori prodottai analoghi a quelli già forniti.

Dati economici

I dati sono conservati per il tempo necessario al perseguimento 
delle fi nalità per le quali sono trattaati, in applicazione di quanto 
previsto dalla normativa di riferimento, fattao salvo il maggior 
tempo necessario a garantire l’eventuale tutela della struttaura in 
tema di responsabilità discendente dal rapporto contrattauale, per
adempiere ad obblighi di legge, in ragione della natura del dato o
del documento, o per motivi di interesse pubblico o per 
l’esercizio di pubblici poteri. I soli dati di contattao forniti dal 
cliente verranno conservati fi no all’esercizio del dirittao di 
revoca, per permettaere a Urbani Tartufi  Srl di proporre anche 
successivamente ulteriori prodottai analoghi a quelli già forniti.
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COMM-E-commerce

Finalità che non necessitano del consenso

Finalità Base giuridica

Campagne promozionali Esecuzione di un contrattao e/o misure precontrattauali

Attaività commerciale Esecuzione di un contrattao e/o misure precontrattauali

Tipologia di dati obbligatori

Dati anagrafi ci,Dati di fattaurazione e pagamenti

La partecipazione al concorso è su base volontaria, senza fornire i dati anagrafi ci e di contattao richiesti non è possibile partecipare al 
gioco; il sistema richiede il codice vittaoria fornito dalla procedura on line e il documento di identità.

Categorie di destinatari

I dati raccolti possono essere comunicati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito dell’esecuzione del 
contrattao alle seguenti categorie di destinatari:

Studi di commercialisti e consulenti del lavoro 

Termini di conservazione per categoria di 
dati personali

Categoria Termine conservazione

Dati anagrafici

I dati sono conservati per il tempo necessario al perseguimento 
delle fi nalità per le quali sono trattaati, in applicazione di quanto 
previsto dalla normativa di riferimento, fattao salvo il maggior 
tempo necessario a garantire l’eventuale tutela della struttaura in 
tema di responsabilità discendente dal rapporto contrattauale, per
adempiere ad obblighi di legge, in ragione della natura del dato o
del documento, o per motivi di interesse pubblico o per 
l’esercizio di pubblici poteri. I soli dati di contattao forniti dal 
cliente verranno conservati fi no all’esercizio del dirittao di 
revoca, per permettaere a Urbani Tartufi  Srl di proporre anche 
successivamente ulteriori prodottai analoghi a quelli già forniti. 

Dati fiscali

I dati sono conservati per il tempo necessario al perseguimento 
delle fi nalità per le quali sono trattaati, in applicazione di quanto 
previsto dalla normativa di riferimento, fattao salvo il maggior 
tempo necessario a garantire l’eventuale tutela della struttaura in 
tema di responsabilità discendente dal rapporto contrattauale, per
adempiere ad obblighi di legge, in ragione della natura del dato o
del documento, o per motivi di interesse pubblico o per 
l’esercizio di pubblici poteri. I soli dati di contattao forniti dal 
cliente verranno conservati fi no all’esercizio del dirittao di 
revoca, per permettaere a Urbani Tartufi  Srl di proporre anche 
successivamente ulteriori prodottai analoghi a quelli già forniti. 
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COMM-Gestione concorsi

Finalità che non necessitano del consenso

Finalità Base giuridica

Attaività commerciale e marketing
Legittaimo interesse, Acquisizione nuovi lead per marketing 
direttao.

Tipologia di dati obbligatori

Dati di contattao forniti volontariamente

La partecipazione al concorso è su base volontaria, senza fornire i dati anagrafi ci e di contattao richiesti non è possibile partecipare al 
gioco; il sistema richiede il codice vittaoria fornito dalla procedura on line e il documento di identità.

Termini di conservazione per categoria di 
dati personali

Categoria Termine conservazione

Dati anagrafici

I dati sono conservati per il tempo necessario al perseguimento 
delle fi nalità per le quali sono trattaati, in applicazione di quanto 
previsto dalla normativa di riferimento, fattao salvo il maggior 
tempo necessario a garantire l’eventuale tutela della struttaura in 
tema di responsabilità discendente dal rapporto contrattauale, per
adempiere ad obblighi di legge, in ragione della natura del dato o
del documento, o per motivi di interesse pubblico o per 
l’esercizio di pubblici poteri. I soli dati di contattao forniti dal 
cliente verranno conservati fi no all’esercizio del dirittao di 
revoca, per permettaere a Urbani Tartufi  srl di proporre anche 
successivamente ulteriori prodottai analoghi a quelli già forniti.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO
(Artta. da 11 a 22 e dall’art. 13 del GDPR)

Diritto di accesso
L'interessato ha dirittao, secondo quanto previsto dall’art 11 del GDPR di richiedere al titolare l'accesso ai propri dati personali.

Diritto di rettifica
L'interessato ha dirittao, secondo quanto previsto dall’art 16 del GDPR di richiedere al titolare la rettaifi ca dei propri dati personali.

Diritto di cancellazione

L'interessato ha dirittao, secondo quanto previsto dall’art 17 del GDPR di richiedere al titolare la cancellazione dei propri dati 
personali.

Diritto di limitazione

L'interessato ha dirittao, secondo quanto previsto dall’art 18 del GDPR di richiedere al titolare la limitazione dei dati che lo 
riguardano.

Diritto di opposizione
L'interessato ha dirittao, secondo quanto previsto dall’art 21 del GDPR di opporsi al loro trattaamento.

Diritto di portabilità
L'interessato ha dirittao, secondo quanto previsto dall’art 20 del GDPR di esercitare il proprio dirittao alla portabilità dei dati.

Come esercitare i diritti
Al fi ne di far valere i propri dirittai può contattaare il Titolare del trattaamento specifi cando l’oggettao della sua richiesta, il dirittao che 
intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attaesti la legittaimità della richiesta, utilizzando i dati di 
recapito riportati nel presente documento.

Note aggiuntive L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per la protezione dei dati 
personali).

PROCESSO AUTOMATIZZATO

Esiste un processo automatizzato? Il trattaamento non è basato su processo decisionale automatizzato.
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