ADC srls | GDPR 181210
- SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA
- INGROSSO senza deposito start up CIBERIE®
La presente informativa è riferita alle politiche di privacy adottate da ADC srls
per la raccolta e il trattamento dei dati personali delle Aziende Clienti /
Fornitori e Collaboratori ed è resa ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE
2016/679 e dell’art.13 del d. lgs 196/2003 (“Codice della Privacy” e
congiuntamente “Normativa Privacy”).
Per “Aziende Clienti / Fornitori intendiamo Imprese e ditte in genere con
maggiore attenzione per quelle dei settori della comunicazione integrata e
della produzione e trasformazione agroalimentare di eccellenza.
Il titolare del trattamento dati per la ditta ADC srls, con sede legale in Verona,
Cap. 37136, Via Murari Brà, 9/C, e sede operativa in Treviso, Cap 31100, Via
Bertolini 38, è il sig. Francesco Donadini in qualità di amministratore delegato.
Opera il trattamento nell’ambito delle finalità offerte tramite ADC srls
(www.ad-c.it) e CIBERIE (www.ciberie.it)
ADC srls è un’impresa di comunicazione integrata con servizi di immagine
coordinata, progetti di marketing per aziende di qualsiasi settore produttivo o
per enti e associazioni.
CIBERIE® è una start up con l’obiettivo di costruire un network a due livelli: a
monte piccoli produttori di eccellenze agroalimentari italiani (attualmente circa
500), a valle una rete di punti fisici di distribuzione individuati con il criterio di
essere negozi con tavola o ristoranti con bottega (attualmente un 100 con
obiettivo 500).
Le banche dati sono realizzate con software excel e conservate nel server
aziendale, con psw d’accesso.I dati che raccogliamo, aggiorniamo e
conserviamo delle aziende e delle imprese con cui collaboriamo sono dati
pubblici, tranne quelli personali dei titolari: n. cellulare ed e-mail raccolti
direttamente negli incontri commerciali o di selezione e conservati solo alla
scopo di immediatezza di comunicazione e non vengono pubblicati nelle
comunicazioni commerciali (cataloghi, catalistini, ecc.), ma rimangono solo
per le attività relazionali dirette tra aziende con comuni interessi commerciali
e di servizio.
Raccogliamo e utilizziamo i dati dei titolari delle aziende nei limiti permessi
dalla Normativa Privacy e in presenza del legittimo reciproco interesse di
fornire beni e servizi a terzi. Sono trattati
esclusivamente per finalità connesse all’attività di promozione e vendita dei
loro prodotti. Usiamo solo i dati strettamente necessari per la fornitura dei
nostri servizi e solo per finalità che siano
compatibili con quelle per le quali sono stati raccolti e ricevuti e il cui uso è
stato autorizzato (agreement o accordo ricevuto).
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I Dati possono essere forniti direttamente dalla persona titolare di un’attività o
dalla sua stessa azienda. Il servizio offerto tramite CIBERIE risponde
all’interesse dei consumatori di ricevere un’informazione completa e accurata
in merito alla titolarità delle aziende produttrici che promuoviamo e facciamo
conoscere.
Condividiamo i dati delle aziende nei modi descritti nella presente informativa
o altrimenti richiesti dalle leggi applicabili. Cioè solo
nell’ambito dell’erogazione dei nostri prodotti e servizi di assistenza volti alla
promozione e conoscenza delle loro attività di produzione agroalimentare
d’eccellenza. I Destinatari sono imprese (negozi con la tavola o ristoranti con
la bottega) e privati (potenziali acquirenti della rete dei negozi la tavola o
ristoranti con la bottega)
Nei rapporti contrattuali con i Destinatari, il Titolare assume le necessarie
precauzioni affinché eventuali dati personali siano trattati dai Destinatari
esclusivamente per le finalità sopra descritte e nel rispetto della Normatia
Privacy.
I Dati sono conservati per il periodo strettamente necessario per il
raggiungimento delle finalità sopra descritte. Nel determinare detto periodo di
conservazione si tengono presenti i seguenti criteri: 1) correttezza del dato, 2)
periodicità dell’accordo o agreement di riferimento, 3) eventuale cessazione
dell’accordo o agreement di riferimento e quindi della collaborazione
commerciale. Poichè il trattamento dei Dati è basato sull’esistenza di un
interesse legittimo specifico e del bilanciamento dello stesso interesse con
l’interesse alla riservatezza dei propri dati dell’interessato, l’interessato ha il
diritto di opporsi in qualsiasi momento, per qualsiasi ragione, al trattamento
dei propri dati mediante comunicazione scritta da inviarsi a privacy@ad-c.it
L’interessato ha inoltre il diritto di ottenere la conferma dei propri dati, di
richiedere l’accesso ai propri dati, di conoscere quali dati sono stati raccolti e
di chiederne la rettifica o la cancellazione.
Il Titolare del trattamento può essere contattato in qualsiasi momento
all’indirizzo di posta elettronica privacy@ad-c.it
per l’esercizio dei diritti o per qualsiasi quesito in merito al trattamento dati.
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DA COMPILARE E RESTITUIRE VIA E-MAIL A: ciberie@ciberie.it
ESPRESSIONE DEL CONSENSO
DA PARTE DI PERSONA GIURIDICA
L’Azienda
_______________________________________________________________________,
nella persona del legale rappresentante Sig.____________________________________,
in qualità di _____________________________________, prende atto dell’informativa
resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE e accorda liberamente e
volontariamente, ove richiesto, il consenso per le finalità indicate a che i propri dati
personali dei quali l’Azienda è Titolare possano essere trattati ed essere oggetto di
comunicazioni ai soggetti per gli adempimenti connessi all’incarico conferito, manlevando
ADC srls da ogni onere e responsabilità derivante dai previsti trattamenti.
DATA _____/_____/_____ FIRMA __________________________

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO AI FINI ANTIRICICLAGGIO
Il sottoscritto Sig.__________________________________________________, in proprio
o quale rappresentante legale dell’Azienda _____________________________________,
nella sua qualità di Titolare effettivo dell’operazione, prende atto dell’informativa resa ai
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE e accorda liberamente il consenso
affinché i dati conferiti possano essere trattati per gli adempimenti in materia di
antiriciclaggio (D. lgs. 21.11.2007 n. 231 e D.M. 16.04.2010) e, pertanto, eventualmente
comunicati agli organi preposti (UIF) alle verifiche ed ai controlli circa la regolarità dei citati
adempimenti.
DATA _____/_____/_____ FIRMA __________________________
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