Gigi il Salumificio s.r.l.
Via Aldo Moro 3/b - 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
Tel. +39-059-535832
- Fax. +39-059-537256
www.gigisalumificio.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali")
___________________
Gigi il Salumificio S.r.l., Titolare del trattamento, informa che il trattamento di alcuni dati personali è necessario per
eseguire obblighi derivanti dal rapporto contrattuale in essere o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell'interessato o, ancora, per eseguire specifici obblighi normativi.
Per queste finalità non occorre il consenso dell’interessato, ed in particolare non occorre (cfr. art. 24 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196) per le eventuali comunicazioni dei dati a Corrieri, Poste, Istituti di Credito, Professionisti, effettuate solo al
fine di eseguire gli obblighi contrattuali.
I dati non saranno diffusi.
Nell’ambito delle predette finalità potranno essere raccolte, presso società specializzate, anche alcune informazioni
di carattere commerciale/relative all’affidabilità economica (comunque relative allo svolgimento di attività
economiche).
Alcuni dati (ragione sociale; recapiti fisici/email) potranno essere utilizzati per inviare a mezzo email informazioni e
aggiornamenti su servizi/prodotti Gigi il Salumificio S.r.l.; a questo invio è possibile opporsi fin d’ora ( barrando
l’apposita casella qui a fianco) e comunque in ogni momento scrivendo ai recapiti sottoindicati.
non voglio ricevere materiale informativo Gigi il Salumificio S.r.l. 

Alcuni dati, sempre attinenti allo svolgimento di attività economiche, potranno inoltre essere utilizzati nel contesto
di reference list o curricula aziendali/professionali.
Il conferimento delle informazioni è facoltativo; nondimeno, il mancato conferimento di alcune di esse può
precludere l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto contrattuale.
I dati personali conferiti saranno trattati sia su supporto cartaceo sia mediante strumenti elettronici.
I dati personali potranno in ogni caso essere utilizzati da specifici Incaricati di Gigi il Salumificio S.r.l., oltre che da Studio
Gamberini Francesco che agisce quale Responsabile esterno del trattamento.
Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato (art. 7 e ss D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: ad
esempio, accesso, cancellazione, aggiornamento, rettificazione, integrazione, ecc.) possono essere rivolte al Titolare del
trattamento:
Gigi il Salumificio S.r.l., Via Aldo Moro, 3 – 41051 Castelnuovo Rangone (MO), ITALY tel. 059535832 fax 059537256 email info@gigisalumificio.it
Ai medesimi recapiti può essere richiesto l’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento eventualmente nominati.
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