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Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) in relazione ai dati personali di cui FRIDLE 
GROUP S.r.l. entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:  
 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del trattamento è FRIDLE GROUP S.r.l. (di seguito FRG) con sede in Costabissara (VI), Via G. Galilei n.53.  
 

2. OGGETTO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
FRG raccoglie dati personali identificativi, non sensibili (ad esempio nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, codice 
fiscale, partita IVA, numero telefonico, e-mail, ruolo aziendale). 
 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
I suoi dati saranno utilizzati: 
a) per la corretta e completa esecuzione del rapporto contrattuale, precontrattuale e/o commerciale in essere 

(art.6 c.1/b GDPR), per l’adempimento di obblighi di legge e amministrativo-contabili. Per dette finalità il 
trattamento avverrà senza la necessità di esprimere uno specifico consenso; 

b) previo il suo specifico e distinto consenso, per inviarle informazioni commerciali e promozionali relative ai nostri 
prodotti e servizi (art.7 GDPR). Le segnaliamo che se è già nostro cliente potremo inviarle comunicazioni 
commerciali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli che ha già acquistato, salvo suo dissenso. 

 

4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3.a è strettamente necessario. La sua mancanza impedirà lo 
stabilirsi di una relazione commerciale. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3.b è facoltativo e la sua mancanza non avrà conseguenze in 
ordine al regolare svolgimento dei rapporti in corso, ma le impedirà di ricevere informazioni commerciali e 
promozionali relative ai prodotti e ai servizi offerti da FRG. 
 

5. MODALITÀ E DURATA DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art.4 c.2 del GDPR 
(raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, 

limitazione, cancellazione o distruzione). Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici 
o comunque automatizzati, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art.32 del GDPR. 
I dati raccolti per le finalità di cui al punto 2.a saranno conservati per il periodo di tempo richiesto dalle norme di 
legge. I dati raccolti per le sole finalità di cui al punto 3.b saranno resi anonimi dopo 3 anni dal suo ultimo acquisto o 
al momento della revoca del suo consenso. 
I dati non sono oggetto di diffusione e sono custoditi all’interno dell’Unione Europea in archivi cartacei o elettronici. 
 

6. COMUNICAZIONE DEI DATI  
I dati potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra indicate, a soggetti terzi che svolgono delle attività per 
conto di FRG quali, ad esempio, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, 
società di informazioni commerciali, società di assistenza informatica, agenti, professionisti e consulenti oltre che ad 
Organismi di controllo e vigilanza e, in generale, soggetti incaricati di svolgere un servizio pubblico. Costoro operano 
in qualità di autonomi titolari o sono designati quali Responsabili del trattamento e, in tal caso, hanno ricevuto 
adeguate istruzioni operative al fine di poter garantire la riservatezza e sicurezza dei dati. 
Nei limiti strettamente necessari all’esecuzione del rapporto contrattuale, i suoi dati potranno essere comunicati a 
soggetti terzi (ad esempio i produttori degli articoli da noi distribuiti) ubicati sia all’interno che all’esterno dell’Unione 
Europea. L’eventuale trasferimento extra UE è normato da appositi contratti atti ad imporre al destinatario il rispetto 
delle adeguate garanzie previste dalla normativa vigente. 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
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7. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Lei, come previsto dall’art.15 del GDPR, ha il diritto di: 
a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e 

la loro comunicazione in forma intelligibile; 
b) ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, 

comma 1, GDPR; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati; 

c) ottenere: 
a. l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati (salvo il caso in cui tale adempimento 
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato); 

d) opporsi, in tutto o in parte:  
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 

o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi 
automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di 
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione 
dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità 
automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di 
esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo 
comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna 
delle due tipologie di comunicazione. 

 
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione 
di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
 
Per far valere i suoi diritti può contattare FRG anche scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@fridle.it. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
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