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Gentile Partner 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 i Dati personali dell’interessato saranno trattati da Conceria 

Settebello SpA al fine di consentire la gestione del rapporto contrattuale nel rispetto della normativa prevista dal 

Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”). La presente informativa non disciplina il trattamento dei dati 

personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresa la 

denominazione sociale e la forma della persona giuridica e i suoi “dati di contatto” (Regolamento – Considerando n. 

14). 

1. Titolare del trattamento 

Conceria Settebello SpA (di seguito “Titolare”) con sede in Via XXV Luglio, 32 – 56029 Santa Croce sull’ Arno (PI). 

Per comunicazioni o richieste, il Titolare è raggiungibile via e-mail all’indirizzo: info@settebelloconceria.it 

2. Finalità e base giuridica del trattamento. 

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e senza necessità di raccogliere uno 

specifico consenso, i Dati degli interessati saranno trattati per le seguenti finalità: 

a. Gestione del rapporto precontrattuale, contrattuale e attività connesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo per 

la gestione e amministrazione, dei contratti, degli ordini, degli arrivi, delle fatture, ecc.). La base giuridica del 

trattamento è da rinvenirsi nell’esecuzione di obblighi precontrattuali e contrattuali. 

b. Adempimento di obblighi di legge. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell’esecuzione di obblighi di 

legge incombenti sul Titolare. 

c. L’invio di comunicazione, newsletter ed inviti ad eventi da noi organizzati a mezzo email in relazione a prodotti da 

noi commercializzati. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell’interesse legittimo del Titolare. 

3. Modalità del trattamento. 

Il trattamento sarà svolto con strumenti informatici e cartacei, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 

Regolamento. 

4. Durata. 

I dati dell’interessato, in relazione ai trattamenti di cui ai punti a) e b) delle Finalità (Punto 2), saranno conservati per 

l’intera durata del rapporto contrattuale; successivamente saranno conservati fino al tempo permesso dalla legge Italiana 

a tutela dei propri interessi e/o alla cessazione degli eventuali rapporti giudiziali o extragiudiziali pendenti da esso 

derivanti. 

Con riferimento al trattamento di cui al punto c) delle Finalità (Punto 2) il Titolare potrà trattare i dati fino all’esercizio del 

diritto di opposizione da parte degli interessati. Quest’ultimi potranno opporsi in qualsiasi momento scrivendo 

direttamente a info@settebelloconceria.it 

5. Natura del conferimento dei Dati e conseguenze del rifiuto di rispondere. 

Il conferimento dei Dati, per le finalità di cui ai punti sub. a) e b) del punto 2), è obbligatorio in quanto necessario per la 

conclusione e/o l’esecuzione di obblighi contrattuali e/o legali e la mancata comunicazione dei Dati comporta, pertanto, 

l’impossibilità di adempiere a tali obblighi. 
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Il conferimento dei Dati, per la finalità di cui ai punti sub. c) del punto 2), è funzionale al perseguimento di un legittimo 

interesse della Società, adeguatamente contemperato con gli interessi dei soggetti interessati (partner), ai quali è 

riconosciuto il diritto di opporsi scrivendo direttamente a info@settebelloconceria.it 

6. Ambito di comunicazione e diffusione  

I Dati dell’interessato potranno essere trattati dal personale dipendente o collaboratore espressamente designati 

“autorizzati al trattamento” e/o nominati “responsabili del trattamento”. I Dati non verranno trasferiti in paesi terzi né 

diffusi in alcun modo. 

7. Categorie particolari di dati personali 

Al fine di gestire il rapporto il Titolare non necessita di trattare Dati aventi natura “particolare” ai sensi dell’art. 9 del 

Regolamento. 

8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione:  

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 

1 e 4, del Regolamento. 

9. Diritti dell’interessato 

L’interessato avrà diritto ad accedere in qualsiasi momento ai Dati che lo riguardano (art. 15 GDPR) e che siano in nostro 

possesso scrivendo ai recapiti sopra riportati così come il diritto, in presenza dei requisiti di legge, a chiedere la rettifica 

dei Dati inesatti(art. 16 GDPR), la cancellazione degli stessi (art. 17 GDPR), la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR), di 

opporsi al loro trattamento (art. 20 GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei Dati (art. 19 GDPR), salvi comunque gli 

obblighi di legge e di contratto, avrà altresì diritto di proporre reclamo a una autorità di controllo. 

L’interessato può esercitare i propri diritti inviando richiesta scritta all’indirizzo email info@settebelloconceria.it 

 

Conceria Settebello Spa 
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