
Carta intestata del Titolare del Trattamento 

Informazioni sui dati personali raccolti presso l’interessato

ai sensi dell’art. 13 GDPR

(Versione 1.0 – 25/05/2018)

A tutte le persone fisiche che forniscono i propri dati personali a Conceria La Veneta Spa in
qualità di fornitori di prodotti o servizi,

ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  2016/679  (“GDPR”),  si  forniscono,  in  coerenza  al
principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere Lei, destinatario della presente
informativa (“Interessato”),  consapevole delle caratteristiche e modalità del  trattamento dei  dati
forniti al Titolare:

A) IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO
Si informa che il  “Titolare”  del  trattamento è Conceria La Veneta Spa ,  con sede
legale in Via del Lavoro n. 34 - 36071 Arzignano (VI).
Si riportano i seguenti dati di contatto: 
i) telefono: +39 0444 473911
ii) fax: +39 0444 473930
iii) indirizzo e-mail: info@concerialaveneta.com
iv) sito web: www.concerialaveneta.com 
v) casella di posta elettronica certificata (P.E.C.): lavenetaspa@pec.it     

B) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E LEGITTIMO INTERESSE
I  trattamenti  dei  dati  personali  richiesti  all’Interessato  sono  effettuati  dal  Titolare
per le seguenti finalità, che non richiedono un suo consenso: 

n. Finalità Base giuridica del trattamento

1

Adempiere  alle  obbligazioni  sorte  dal
contratto  intercorrente  tra  Titolare  e
Interessato  (“Contratto”)  o  eseguire
gli  adempimenti  precontrattuali
richiesti 

(Art.  6,  co.  1,  lett.  b  del
GDPR) Adempimento  di  un
contratto

2

Gestire  tutte  le  attività  aziendali
necessarie  all’esecuzione  del
Contratto  all’erogazione  del  servizio
richiesti dall’Interessato

(Art.  6,  co.  1,  lett.  b  del
GDPR) Adempimento  di  un
contratto 

3

Gestire  tutte  le  attività  aziendali
necessarie  agli  adempimenti  di  natura
fscale,  contabile  e  amministrativa
derivanti dal Contratto

(Art. 6, co. 1, lett. c del GDPR)
Trattamento  necessario  per
adempiere  un  obbligo  legale  al
quale  è  soggetto  il  Titolare  del
trattamento
(Art. 6, co. 1, lett. f del GDPR)
Perseguimento  di  un  legittimo
interesse  necessario  alla
gestione aziendale del Titolare

4

Gestire  l’archiviazione  e  la
conservazione  di  dati,  informazioni,
comunicazioni  anche  elettroniche  e
documenti inerenti il Contratto

(Art. 6, co. 1, lett. c del GDPR)
Trattamento  necessario  per
adempiere  un  obbligo  legale  al
quale  è  soggetto  il  Titolare  del
trattamento

5

Gestire  e  prevenire  eventuali
contenziosi  di  qualunque  genere  e
poter  esercitare  compiutamente  il
diritto alla difesa.

(Art. 6, co. 1, lett. f del GDPR)
Perseguimento  di  un  legittimo
interesse  del  Titolare  del
trattamento
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C) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I  dati  sono  trattati  all’interno  dell’azienda  del  Titolare  da  soggetti  autorizzati  al
trattamento  dei  dati  sotto  la  responsabilità  del  Titolare  per  le  finalità  sopra
riportate.
I  dati  potranno  essere  comunicati  ai  seguenti  Responsabili  esterni,  Contitolari  o
Titolari autonomi del trattamento che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni
o protocolli di intese con il Titolare del trattamento.
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:

Destinatari  o  loro
Categorie

Finalità Base  giuridica  del
trattamento

Società o Soggetti che
erogano servizi 
informatici (ad es.: 
fornitori di reti 
informatiche, servizi di 
comunicazione 
elettronica, servizi 
informatici e telematici 
di archiviazione e 
gestione informatica dei
dati, servizi di 
manutenzione e 
riparazione di sistemi 
informatici, 
amministrazione di 
sistema)

 Gestione, 
manutenzione ed 
aggiornamento 
hardware e software 
usati dal Titolare; 

 Servizi di archiviazione 
e conservazione 
digitale dei documenti 
elettronici;

 Servizi di Hosting, Data
Warehousing e Mining, 
Cloud Computing, 
Software as a Service 
ed altri servizi 
informatici remoti 
indispensabili per 
l’organizzazione del 
Titolare;

 Servizi di 
Amministratore di 
Sistema in outsourcing.

(Art. 28 del GDPR) 
Nomina a Responsabile 
Esterno del trattamento

Consulenti Fiscali e 
Tributari, Consulenti 
aziendali

 Gestione di aspetti 
fiscali e amministrativi 
inerenti il Contratto e 
l’organizzazione 
aziendale del Titolare.

(Art. 28 del GDPR) 
Nomina a Responsabile 
Esterno del trattamento

Studi Legali, 
Investigatori privati, 
Assicurazioni 

 Gestione di vertenze 
giudiziali e/o procedure 
di conciliazione o di 
risoluzione alternativa 
delle dispute in ambito 
commerciale e 
assicurativo.

(Art. 24 del GDPR)
Titolari autonomi del 
trattamento
(Art. 9, co. 2, lett. f del 
GDPR)
Difesa in sede giudiziaria
(Art. 135 L. 196/2003)
(L. 397/2000)

Enti Pubblici o privati 
incaricati di un 
pubblico servizio, 
anche a seguito di 
ispezioni e verifiche

 Adempimento di un 
obbligo legale

(Art. 24 del GDPR)
Titolari autonomi del 
Trattamento
(Art. 6, co. 1, lett. c del 
GDPR)
Adempimento di un 
obbligo legale

Elenco dei Destinatari di dati personali di cui al punto C)
Se  l’Interessato  volesse  conoscere  l’elenco  delle  anagrafiche  dei  soggetti
responsabili,  contitolari  e  titolari  autonomi  del  trattamento  sopra  descritti,  il
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Titolare  lo  mette  a  disposizione  presso  la  sede  indicata  al  punto  A)  della
presente informativa.

 

D) Trasferimento dati a paese terzo
Il Titolare non intende trasferire dati presso un paese terzo o ad un’organizzazione
internazionale.
Qualora  il  Titolare  dovesse  trasferire  i  dati  presso  un  paese  terzo  o  ad
un’organizzazione  internazionale,  se  non  abbia  previamente  raccolto  il  suo
consenso specifico, lo comunicherà previamente all’Interessato comunque nei limiti
del  trasferimento  ad  un  paese  terzo  od  organizzazione  internazionale  per  i  quali
esiste  una  decisione  di  adeguatezza  della  Commissione  Europea  o  il  riferimento
alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o
il  luogo dove sono resi disponibili  (nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o
47, o all’articolo 49, co. 2 del GDPR).

E) Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati, anche dopo la cessazione del contratto, per un
periodo  di  tempo  necessario  e  pertinente  all’espletamento  di  tutti  gli  eventuali
adempimenti  connessi  o  derivanti  dal  contratto  per  il  periodo  di  durata  prescritto
dalle leggi tempo per tempo vigenti . 
Tale  tempo  di  conservazione  deriva  dall’esigenza  di  eseguire  il  contratto  e  da
necessità di un utilizzo precontrattuale e post-contrattuale dei dati personali  forniti
per tale finalità.
Si adottano i seguenti termini di conservazione dei dati personali:

Categorie di Dati Personali e 
documenti

Durata del trattamento, periodo di 
conservazione o criteri per determinarlo

Categoria A - Dati che 
permettono Identificazione 
diretta: dati anagrafci 
contrattuali, comunicazioni a fni
contrattuali, etc.
Categoria B - Dati che 
permettono Identificazione 
indiretta: codice fscale, 
recapiti telefonici, indirizzo di 
residenza e indirizzo e-mail, 
scritture contabili, etc.

La  durata  dei  trattamenti   sarà  limitata  al
tempo  necessario  a  dare  esecuzione  al
Contratto,  salvo  l’archiviazione  di  dati,
informazioni,  fle,  log  necessari  per
precostituire  prova  dell’esatto  adempimento
delle obbligazioni.
Il  periodo di conservazione   sarà limitato nel
massimo  del  termine  di  prescrizione  di  ogni
diritto  scaturente  dal  Contratto,  sia  di  natura
contrattuale  che  extracontrattuale,  e  nei
termini  prescritti  per  legge per la tenuta delle
scritture contabili.

F) Diritti sui dati
Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, può esercitare i seguenti diritti:
Base 
Giuridica

Descrizione

(Art. 13 co. 
2, lett. a e 
Art. 9 co. 2, 
lett. a del 
GDPR)
Diritto di 
revoca del 
consenso 

Lei ha il  diritto di  revocare il  consenso in qualsiasi momento per
tutti  quei  trattamenti  il  cui  presupposto  di  legittimità  è  una  Sua
manifestazione  di  consenso,  come  indicato  nella  tabella  delle
fnalità qui sopra descritta. 
La revoca del consenso non pregiudica la liceità  del  trattamento
precedente.

(Art. 15 del 
GDPR)
Diritto di 
accesso ai 
dati 

Lei potrà sempre richiedere al Titolare:
a) le fnalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c)  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; 
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d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali
previsto  oppure,  se  non  è  possibile,  i  criteri  utilizzati  per
determinare tale periodo; 
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del
trattamento  la  rettifca  o  la  cancellazione  dei  dati  personali  o  la
limitazione del trattamento dei dati personali  che lo riguardano o
di opporsi al loro trattamento; 
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 
g)  qualora  i  dati  non  siano  raccolti  presso  l’interessato,  tutte  le
informazioni disponibili sulla loro origine; 
h)  l’esistenza  di  un  processo  decisionale  automatizzato,
compresa la proflazione di cui all’articolo 22, paragraf 1 e 4 del
GDPR,  e,  almeno  in  tali  casi,  informazioni  signifcative  sulla
logica  utilizzata,  nonché  l’importanza  e  le  conseguenze  previste
di tale trattamento per l’interessato. 
i)  il  diritto  di  richiedere  una  copia  dei  dati  personali  oggetto  di
trattamento

(Art. 16 del 
GDPR)
Diritto di 
rettifca 

Lei  ha  il  diritto  di  chiedere  la  rettifca  dei  dati  personali  inesatti
che  lo  riguardano  e  di  ottenere  l’integrazione  dei  dati  personali
incompleti.

(Art. 17 del 
GDPR)
Diritto 
all’oblio 

Lei  ha  il  diritto  di  ottenere  dal  titolare  del  trattamento  la
cancellazione  dei  dati  personali  che  la  riguardano  se  i  dati
personali  non sono più necessari rispetto alle fnalità per le quali
sono stati  raccolti  o  altrimenti  trattati,  se  revoca  il  consenso,  se
non  sussiste  alcun  motivo  legittimo  prevalente  per  procedere  al
trattamento  di  proflazione,  se  i  dati  sono  stati  trattati
illecitamente,  se  vi  è  un  obbligo  legale  di  cancellarli;  se  i  dati
sono  relativi  a  servizi  web  a  minori  senza  consenso.  La
cancellazione può avvenire salvo che sia prevalente il  diritto alla
libertà di espressione e di informazione, che siano conservati per
l'adempimento  di  un  obbligo  di  legge  o  per  l’esecuzione  di  un
compito  svolto  nel  pubblico  interesse  oppure  nell'esercizio  di
pubblici  poteri,  per  motivi  di  interesse  pubblico  nel  settore  della
sanità,  a  fni  di  archiviazione  nel  pubblico  interesse,  di  ricerca
scientifca  o  storica  o  a  fni  statistici  o  per  l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

(Art. 18 del 
GDPR)
Diritto alla 
limitazione 
del 
trattamento 

Lei  ha  il  diritto  di  ottenere  dal  titolare  del  trattamento  la
limitazione  del  trattamento  quando ha  contestato  l’esattezza  dei
dati personali (per il periodo necessario al titolare del trattamento
per verifcare l'esattezza di tali  dati  personali) o se il  trattamento
sia illecito, ma Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali
e  chiede  invece  che  ne  sia  limitato  l’utilizzo  o  se  le  sono
necessari per l’accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria, mentre al Titolare non sono più necessari.

(Art. 20 del 
GDPR)
Diritto alla 
portabilità 

Lei  ha  il  diritto  di  ricevere  in  un  formato  strutturato,  di  uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i  dati  personali  che
la riguardano fornitici ed ha il diritto di trasmetterli a un altro se il
trattamento  si  sia  basato  sul  consenso,  sul  contratto  e  se  il
trattamento  sia  effettuato  con  mezzi  automatizzati 1,  salvo  che  il
trattamento  necessario  per  l’esecuzione  di  un  compito  di
interesse  pubblico  o  connesso  all’esercizio  di  pubblici  poteri  e
che tale trasmissione non leda il diritto di terzo.

(Art. 21 del 
GDPR)
Diritto di 
opposizione

L’Interessato  ha  il  diritto  di  opporsi  in  qualsiasi  momento,  per
motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6  , paragrafo
1,  lettere e) o f).  Il  Titolare si  astiene dal  trattare ulteriormente i
dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi
cogenti  per  procedere  al  trattamento  che  prevalgono  sugli
interessi,  sui  diritti  e  sulle  libertà  dell'Interessato  oppure  per
l’accertamento,  l’esercizio  o  la  difesa  di  un  diritto  in  sede
giudiziaria. 
Qualora i dati personali siano trattati per fnalità di marketing 

1 Per mezzi automatizzati si intende: sistemi automatizzati di chiamata, la posta elettronica, il fax e i servizi di 
messaggistica, anche istantanea
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diretto, l’Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento 
al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per 
tali fnalità, compresa la proflazione nella misura in cui sia 
connessa a tale marketing diretto, e da quel momento i dati 
personali non saranno più oggetto di trattamento per tali fnalità.

(Art. 22 del 
GDPR)
Diritto di 
opposizione 
a subire 
processi 
decisionali 
automatizzati

L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione
basata  unicamente  sul  trattamento  automatizzato,  compresa  la
proflazione, che produca effetti  giuridici  che lo riguardano o che
incida in modo analogo signifcativamente sulla sua persona.
Tale  diritto  non  si  applica  nel  caso  in  cui  la  decisione  sia  (a)
necessaria  per  la  conclusione  o  l’esecuzione  di  un  contratto  tra
l’Interessato  e  Titolare,  oppure  (b)  si  basi  sul  consenso
dell’Interessato.

Modalità per rendere effettivi i diritti di cui al punto F)
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l’Interessato può scrivere
a:  Conceria  La  Veneta  Spa  utilizzando  i  dati  di  CONTATTO di  cui  alla  lett.  A)
della presente informativa.

Si  informa che,  riguardo il  trattamento dei  dati  basato sull’articolo  6,  paragrafo  1,
lettera  b)  o  c)  del  GDPR,  l’Interessato  ha  diritto  di  esercitare  i  diritti
sopraelencati  in qualsiasi  momento, nei  limiti  in cui ciò non sia in contrasto
con un interesse legittimo od un diritto del  Titolare,  impregiudicata la liceità
del trattamento fino a quel momento . 

G) Reclamo al Garante della Privacy
Si informa l’Interessato che ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo e
può rivolgersi a:
Piazza di Monte Citorio n.121; c.a.p.: 00186; città: Roma
fax: (+39) 06.69677.3785
centralino telefonico: (+39) 06.696771
indirizzo e-mail: garante@gpdp.it    
casella di posta elettronica certificata (Pec): protocollo@pec.gpdp.it   
Per  approfondimenti,  consultare  il  sito  istituzionale  del  Garante  Privacy  Italiano
all’indirizzo web: www.garanteprivacy.it   

H) Comunicazioni di dati
Si informa che la  comunicazione di  dati  personali  può essere un obbligo legale  o
contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto.
I) Conferimento dei dati
Per  le  finalità  nn.  1,  2,  3,  4  e  5  di  cui  al  punto  B):  il  conferimento  dei  dati  è
obbligatorio   in  quanto  la  comunicazione  dei  dati  è  un  obbligo  contrattuale  e  un
requisito  necessario  per  l’esecuzione  di  ogni  rapporto  contrattuale  con  il  Titolare
ovvero per la conclusione dello stesso. 
Il  mancato  conferimento  dei  dati  non  consentirà  all’Interessato  di  procedere  al
perfezionamento di alcun contratto con il Titolare.

J) Finalità diversa del trattamento
Il Titolare del trattamento che intenda trattare ulteriormente i dati personali per una
finalità  diversa  da  quella  per  cui  essi  sono  stati  raccolti,  prima  di  tale  ulteriore
trattamento,  fornirà  all’Interessato  informazioni  in  merito  a  tale  diversa  finalità  e
ogni ulteriore informazione pertinente.
K) Profilazione
Il  Titolare  non  utilizza  processi  né mezzi  automatizzati  finalizzati  alla  profilazione
dei dati  dell’Interessato senza aver  ricevuto il  consenso ai  sensi  dell’art.  6,  co.  1,
lett. a) del GDPR.
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