DATI FATTURAZIONE
NOME__________________________________________________
COGNOME______________________________________________
INDIRIZZO_______________________________________________
CAP__________________ COMUNE__________________________
CODICE FISCALE__________________________________________
EMAIL__________________________________________________
Visionata la Privacy Policy di seguito riportata il sottoscritto:



✔ acconsente /

non acconsente all’utilizzo dei dati ai fini

dell’adempimento degli obblighi fiscali.

acconsente / non acconsente all’utilizzo dei dati al fine di invio
di materiale informativo da parte di Emanuele L. Zenga inerente alla
sua attività professionale.
Data__/__/____

Firma________________________________

PRIVACY POLICY
La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi dell'art. 13 del
d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed è relativa a tutti i dati personali trattati
secondo le modalità di seguito indicate.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è Emanuele Luigi Zenga, Via San Giuseppe 23, 21041 Albizzate
(VA), al quale ci si può rivolgere tramite l'indirizzo email info@anthophila.eu.
TRASFERIMENTO DEI DATI
Il presente trattamento non comporta trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
DATI RACCOLTI
I dati personali trattati sono raccolti in quanto forniti direttamente dall’interessato.
I dati forniti direttamente dall’interessato sono tutti i dati personali che siano forniti al Titolare del Trattamento con
qualsiasi modalità, direttamente dall'interessato.

Emanuele Luigi Zenga
Via San Giuseppe, 23 - 21041 Albizzate (VA)
P. IVA 03718380128
+39 351 198 1755
info@anthophila.eu
www.anthophila.eu

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il conferimento dei dati personali ha come base giuridica del trattamento esigenze contrattuali o precontrattuali o
l’adempimento di obblighi legali ai quali il Titolare del trattamento è soggetto. Per tale ragione l’eventuale rifiuto al
trattamento ovvero il mancato, inesatto o parziale conferimento dei dati potrebbe avere come conseguenza
l’impossibilità di una corretta erogazione del servizio o l’impossibilità, per il Titolare, di rispondere alle richieste di
informazioni inviate dall’interessato.
Il conferimento dei dati per le finalità di invio newsletter per scopi promozionali, commerciali informativi o di ricerca
è facoltativo ed il rifiuto a prestare il relativo consenso al Trattamento darà luogo all’impossibilità di essere aggiornati
circa iniziative commerciali e/o campagne promozionali, di ricevere offerte o altro materiale promozionale.
REVOCA DEL CONSENSO
L'interessato può revocare il proprio consenso alla ricezione di comunicazioni promozionali e commerciali
immediatamente, inviando richiesta all'indirizzo mail info@anthophila.eu
DESTINATARI
Il Titolare del trattamento non comunica a terzi nessuna delle informazioni degli interessati senza il loro consenso,
salvo ove richiesto dalla legge. È in ogni caso esclusa la diffusione dei dati personali trattati.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi
per cui sono stati raccolti, prevedendo in ogni caso la verifica annuale dei dati conservati al fine di cancellare quelli
ritenuti obsoleti, salvo che la legge non preveda obblighi di archiviazione.
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente
a quanto previsto dagli obblighi di legge.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi degli artt. 15 – 21 del Regolamento UE 2016/679 a ciascun interessato vengono riconosciuti una serie di
diritti.
Diritto di Accesso: l’interessato, ai sensi dell’art. 15, ha diritto di ottenere la conferma che sia in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano e, se del caso, di ottenerne copia. Ha inoltre il diritto di ottenere l’accesso ai dati
personali che lo riguardano e a ulteriori informazioni quali la finalità del trattamento, le categorie di destinatari, il
periodo di conservazione dei dati e i diritti esercitabili.
Diritto di rettifica: l’interessato, ai sensi dell’art. 16, ha diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano o l’integrazione degli stessi.
Diritto alla cancellazione: l’interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano,
senza ingiustificato ritardo, qualora sussista una dei motivi previsti dall’art. 17.
Diritto di limitazione di trattamento: l’interessato ha diritto, nei casi previsti dall’art 18 del Regolamento 2016/679,
di ottenere la limitazione del trattamento.
Diritto alla portabilità dei dati: l’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare
senza impedimento, secondo quanto previsto dall’art. 20 del Regolamento 2016/679;
Diritto di opposizione al trattamento: l’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano secondo quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento 2016/679.
L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente, il Garante della Privacy.
Le richieste di cui ai punti precedenti dovranno essere rivolte per iscritto al Titolare del trattamento. Il Titolare del
trattamento provvederà, nei limiti temporali stabiliti dalla vigente normativa, a fornire tempestiva risposta alle
richieste di esercizio dei diritti degli interessati.
Ogni delucidazione o richiesta di chiarimenti può essere rivolta per iscritto al Titolare del trattamento.
AGGIORNAMENTI E MODIFICHE
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la presente
Informativa in ossequio alla normativa applicabile o ai provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei dati
personali.
Le suddette modifiche o integrazioni saranno portate a conoscenza degli interessati. Invitiamo gli utenti a prendere
visione della Privacy Policy con regolarità, per verificare l’Informativa aggiornata e decidere se continuare o meno
ad usufruire dei servizi offerti.

Emanuele Luigi Zenga
Via San Giuseppe, 23 - 21041 Albizzate (VA)
P. IVA 03718380128
+39 351 198 1755
info@anthophila.eu
www.anthophila.eu

