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Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento la FLY SRL, Via del lavoro, 13, 12062 CHERASCO (CN), e mail
catering@gruppofly.com, p. Iva 03030320042, in persona del Legale rappresentante pro tempore.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali di cui siamo in possesso o che Le saranno richiesti o che ci verranno
comunicati da Lei o da terzi è svolto/sarà svolto in esecuzione di:
a) Obblighi precontrattuali legati all’elaborazione del preventivo, per i quali la base di liceità al
trattamento è individuata dall’art. 6, comma 1, lett. b del GDPR;
b) Obblighi legali in particolare, di natura fiscale o contabile, per i quali la base di liceità al trattamento
è individuata dall’art. 6, comma 1, lett. c del GDPR;
I dati richiesti per le finalità di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere obbligatoriamente forniti per
l’adempimento degli obblighi di legge e/o per la conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale e la
fornitura dei servizi richiesti. Pertanto, il Suo eventuale rifiuto, anche parziale, di fornire tali dati
comporterebbe l’impossibilità per il Fornitore di instaurare e gestire il rapporto stesso e di fornire il servizio
richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati
stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con
impegno da parte Sua/ Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o
aggiornamenti. Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o
soggetti designati. Si precisa, inoltre, che per il trattamento di cui alla presente informativa, il Titolare non
esegue processi decisionali automatizzati né esegue operazioni di profilazione.
Comunicazione e Diffusione
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti
ed alle finalità di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti:
 Soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere
l’adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa comunitaria;
I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo determinato, sulla base della natura, del
contenuto e delle finalità contrattuali, anche dopo la sua conclusione, tenuto conto delle esigenze delle parti
e degli obblighi di legge. In caso di mancata accettazione del preventivo, i dati personali saranno conservati
per 1 anno dall’elaborazione dello stesso, poi verranno distrutti.
Trasferimento dei dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il
Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge
applicabili.
Diritti dell’interessato
A Lei/Voi è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del GDPR e dalla normativa vigente
in materia. In particolare, è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al
loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. Le/Vi è inoltre
riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la Protezione
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dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. Per l’esercizio dei diritti è possibile
rivolgersi al Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento
_______________________

Riservati i diritti d’autore

