Informativa ex art. 13 d.lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati
personali)
Gentile cliente, Forno Pasticceria di Fabbri Valmero e Mignani Maria Grazia S.n.c. (di
seguito anche “Forno Pasticceria”) La informa, ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 196/03
(Codice in materia di protezione dei dati Personali), che i dati personali da Lei forniti
ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività anche in relazione al Sito
www.fabbrideliziedaforno.it (di seguito “Sito” o “Sito web”), potranno formare oggetto di
trattamento, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 1 Finalità e modalità del trattamento
1. I dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse e/o strumentali alla esecuzione
del Contratto in essere con Lei e, in particolare:
a) per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni contrattualmente
convenute; a tal fine i dati potranno essere comunicati a terzi della cui collaborazione
Forno Pasticceria potrà e/o dovrà avvalersi per l’espletamento delle predette finalità;
b) per eseguire, in generale, obblighi di legge;
c) per esigenze di tipo operativo e gestionale interne a Forno Pasticceria ed inerenti ai
servizi e/o ai prodotti offerti.
2. In caso di Sua esplicita e facoltativa manifestazione di consenso, i dati verranno trattati
a fini di marketing e/o promozione commerciale, ivi incluso di materiale pubblicitario
cartaceo e/o digitale, relativamente ai servizi e/o prodotti offerti da Forno Pasticceria.
3. I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza ed utilizzati solo per le finalità
di cui ai commi precedenti. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a
garantirne la sicurezza nonché la riservatezza e potrà essere effettuato con strumenti
cartacei e/o mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i
dati stessi. I dati saranno conservati per i tempi prescritti dalle norme di legge.
Art. 2. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere
1. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui all’art. 1, comma
1, lettere a), b) e c) è obbligatorio. Un eventuale rifiuto al relativo trattamento può impedire
la stipulazione o l’esecuzione dei rapporti contrattuali o degli adempimenti ad obblighi di
legge.
2. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui all’art. 1, comma
2 è facoltativo. Il mancato conferimento non ha alcuna conseguenza.
Art. 3 Titolare del trattamento e soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati, e ambito di diffusione dei dati medesimi
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1. Il titolare del trattamento è Forno Pasticceria di Fabbri Valmero e Mignani Maria Grazia
S.n.c., con sede legale in Alfonsine (RA) alla Via Reale n. 123 e punti vendita in Alfonsine
(RA), Via Reale n. 123 e Alfonsine (RA), Corso Matteotti n. 91, iscritta al Registro Imprese
di Ravenna REA n. RA- 80330 del 8 settembre 1997, P.I. 00095980397. Il trattamento dei
dati da Lei fornitici, o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potrà essere
effettuato anche da soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà di accedere ai Suoi dati
personali da norme di legge o di normativa secondaria o comunitaria.
2. I Suoi dati non saranno diffusi a terzi. Solo in casi eccezionali e per finalità di tutela della
Sua salute, i dati potranno essere comunicati al Produttore o Distributore di un
determinato prodotto da Lei acquistato qualora, successivamente alla vendita dello stesso,
si dovesse venire a conoscenza di un difetto del Prodotto/Servizio medesimo o di una
relativa campagna di richiamo. Forno Pasticceria pone e porrà in essere ogni ragionevole
sforzo per fornire solo Prodotti/Servizi sicuri.
Art. 4 Diritti dell’interessato (art. 7 d.lgs. 196/03)
1. La informiamo che può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03 mediante
richiesta rivolta, senza formalità, al titolare.
2. Per Sua comodità, di seguito sono riportati i diritti sanciti dall’art. 7 del d.lgs. 196/03:
- 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
- 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, comma 2, d.lgs. 196/03;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- 3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
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a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
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