PRIVACY POLICY
Informativa art. 13 Reg. UE 679/16 e succ. mod. di legge
Titolare dei trattamenti
La titolare dei trattamenti è la New Fruits Sas di Bernardini Danilo, Danesi Lucilla e C. con
sede in Ravenna, frazione Savarna, alla via Chiavica Fenaria 22: essa decide in modo
autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, nonché sulle procedure di sicurezza
da applicare per garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati.
Natura obbligatoria del conferimento dei dati
Il consenso al trattamento dei suoi dati a New Fruits Sas è obbligatorio per consentire alla
titolare di dare esecuzione, gestire ed organizzare i rapporti contrattuali in essere con lei, o la
sua società, nel pieno rispetto degli obblighi di legge, nonché fiscali e contabili.
Durata
La durata è collegata all’adempimento delle prestazioni contrattuali richieste, nonché agli
obblighi di natura legale, fiscale e contabile. Non oltre, comunque, 10 anni dalla cessazione
del rapporto.
L’eventuale rifiuto a comunicare a New Fruits Sas taluni suoi dati contrassegnati come
obbligatori rende impossibile il perseguimento della finalità principale della specifica raccolta.
I suoi diritti
Ha sempre il diritto di ottenere dalla titolare la conferma del trattamento o meno di dati
personali che riguardano lei o la sua società, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
Ha il diritto, inoltre, di ottenere informazioni circa l’origine dei suoi dati personali; la finalità e la
modalità del trattamento dei suoi dati personali; la logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; gli estremi identificativi del titolare e dei
responsabili del trattamento; l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità, ad
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esempio, di responsabili del trattamento. Tutte queste informazioni sono contenute in questa
Privacy Policy.
Inoltre, ha sempre il diritto di ottenere ex art. 15 e ss. Reg. UE 679/16:
a) l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei suoi dati personali;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei suoi dati personali
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 o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Ha, comunque, il diritto di opporsi in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
Può liberamente e in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti, con richiesta scritta da inviarsi
all’indirizzo, ove è ubicata la sede legale della New Fruits Sas, alla quale daremo tempestivo
riscontro.
I suoi dati saranno comunicati a terzi soltanto con il suo consenso espresso, salvo i casi in cui
la comunicazione sia obbligatoria per legge o sia necessaria per finalità previste dalla legge
per il perseguimento delle quali non sia richiesto il consenso dell’interessato; in tali casi, i dati
potranno essere resi disponibili a terzi soggetti che li tratteranno in modo autonomo e
unicamente per le suddette finalità (ad esempio, nel caso di richiesta avanzata dalle forze di
polizia o dalla magistratura o altri enti competenti).
La titolare potrà avvalersi di soggetti terzi per il trattamento dei suoi dati personali, per
determinate attività. I soggetti terzi che svolgono queste operazioni sono stati adeguatamente
selezionati e risultano dotati di esperienza, capacità e affidabilità e offrono idonea garanzia del
pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della
sicurezza dei dati.
Tali soggetti terzi sono stati all’uopo nominati “responsabili del trattamento” e svolgono la loro
attività secondo le istruzioni impartite da e sotto il suo controllo. Periodicamente verifichiamo
che i responsabili abbiano assolto puntualmente i compiti loro affidati e che continuino a
prestare idonee garanzie del pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali.
I suoi dati sono poi trattati dai nostri incaricati preposti ai singoli servizi.
New Fruits s.a.s. di Bernardini Danilo, Danesi Lucilla e C.

Firma interessato
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