Susegana, 18/07/2018
Informativa resa ai sensi Regolamento Ue 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali e
redatta conformemente con artt 12 - 13 GDPR e comunicazioni ex art 15-22 GDPR
In osservanza con quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (da qui in avanti solo GDPR)
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati, Vi informiamo che i Vostri dati, saranno trattati da Bralco Srl, con sede legale in Susegana
(TV), Via Luigi Einaudi, 1.
Ai sensi del GDPR tale società è Titolare del trattamento dei suoi dati personali, conformemente
all’art.4 comma 7, e sarà possibile entrare in contatto con il medesimo, o tramite posta comune
all’indirizzo sopra indicato, oppure utilizzando il seguente indirizzo mail: privacy@bralco.it .
1. Finalità del trattamento (art.13 comma 1 lett. c)
I dati personali saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
- Vendita di forniture/arredi per ufficio
- Gestione amministrativa e contabile a supporto
- Attività di marketing diretto per proporre nuove tipologie di forniture/arredi per ufficio
(tramite l’utilizzo di e-mail, newsletter, inviti a eventi, ecc.)
2. Base giuridica del trattamento (art.13 comma 1 lett. c)
I trattamenti sopra riportati sono necessari:
- Per l’esecuzione di un contratto con l’interessato o di misure precontrattuali adottate su
richiesta dell’interessato (art.6 comm.1 lett. b)
- Per il perseguimento di legittimi interessi della Bralco Srl o di terzi (art.6 comm.1 lett. f)
3. Categorie di destinatari dei dati (art.13 comma 1 lett. e)
- Consulenti fiscali del lavoro per la corretta gestione degli adempimenti amministrativi di
legge.
- Compagnie di trasporti e compagnie di spedizione per la consegna dei prodotti acquistati
dall’interessato oppure per trasferimento/ritiro merce venduta dall’interessato.
- Provider dei servizi di hosting per la corretta archiviazione dei dati
- Web agency per la corretta gestione dell’area dealers, iscrizione alle newsletter, accesso
all’area “Contattaci” e all’area “Lavora con noi” presenti sul sito web della Bralco Srl.
Il Titolare non ha intenzione di trasferire i dati personali dell’interessato verso paesi terzi o
organizzazioni internazionali.
4. Periodo di conservazione dei dati personali (art.13 comma 2 lett. a)
Tutti i dati personali saranno conservati per:
- Dieci anni a far data dall’ultimo contratto stipulato
- Un anno dalla data di emissione dell’offerta, per tutti i rapporti precontrattuali non seguiti
da formalizzazione di un contratto tra le parti.
- Tre mesi dalla ricezione di Curricula/candidature spontanee/richieste di inserimento in
elenchi web che non abbiano avuto alcun seguito.

5. Diritti dell’interessato (art.13 comma 2 lett. b)
L’interessato in ogni momento ha la possibilità di:
- Richiedere l’accesso ai propri dati personali e alle informazioni collegate
- Richiedere la rettifica o la cancellazione dei sopraindicati dati
- Richiedere la limitazione del trattamento
- Richiedere l’opposizione al trattamento
- Proporre un reclamo all’autorità di controllo, secondo le modalità previste sul sito internet:
www.garanteprivacy.it (art.13 comma 2 lett. d) .
Tutti i diritti sopraelencati potranno essere esercitati dall’interessato, inviando lettera comune
all’indirizzo del Titolare oppure e-mail all’indirizzo di posta elettronica: privacy@bralco.it,
indicando nell’oggetto “Esercizio dei diritti ex. GDPR……..” e inserendo al posto dei puntini il diritto
che l’interessato vuole esercitare.
Il Titolare una volta processato la richiesta ricevuta, invierà all’interessato relativo riscontro.
Il diritto di opposizione e il diritto di cancellazione non possono essere immediatamente
esercitati dall’interessato nel caso in cui il trattamento dei dati medesimi sia un obbligo legale o
contrattuale.
Qualora il Titolare intendesse trattare i dati personali dell’interessato per una finalità diversa da
quelle inserita nel paragrafo 1, fornirà informazione in merito a tale diversa finalità, raccogliendo,
nel caso, specifico consenso (art.13 comma 3).

