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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”) 

In conformità con i requisiti imposti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di 
dati personali effettuati. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Ragione sociale Latteria Sant'Andrea Società Cooperativa Sociale PIVA / CF IT00643500267 / IT80001150269 

CONTATTI PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal GDPR o eventuali revoche del consenso potranno essere rivolte al Titolare del trattamento ai seguenti contatti: 

Indirizzo via Capitello 66, 31050, Povegliano (TV), Italia Contatti 0422870123, info@lattsantandrea.com, lattsantandrea1@legalmail.it 

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI 

Clienti 

 

TRATTAMENTI 

 

Fatturazione clienti e fornitori 

Finalità che non necessitano del consenso 
Finalità Base giuridica 

Gestione fatture Esecuzione di un contratto e/o misure precontrattuali 

Tipologia di dati facoltativi Attività professionali, Codice fiscale, Compenso, Dati anagrafici, Partita IVA, Email, Numero di telefono 
Il mancato consenso comporta l'impossibilità di contattare i clienti telefonicamente e a mezzo mail e l'impossibilità di emettere fattura. 

Categorie di destinatari 

I dati raccolti possono essere comunicati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell’ambito dell’esecuzione del contratto alle seguenti 
categorie di destinatari: 
 
Agenzia dell'entrate 

Termini di conservazione per categoria di 
dati personali 

Dati di contatto 10 anni 

Dati economici 10 anni 

Dati fiscali 10 anni 
 

Videosorveglianza 

Finalità che non necessitano del consenso 

Finalità Base giuridica 

Sicurezza contro effrazioni e furti 
Legittimo interesse, Per identificare eventuali responsabili di effrazioni e furti, 
essendoci stati casi in passato in strutture analoghe casi di accessi non 
autorizzati, si riprendono i luoghi sensibili della struttura. 

Tipologia di dati obbligatori 

File video 
 

 Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti comporterà per il Titolare l’impossibilità di perseguire le finalità                    
 per cui sono richiesti.  

Termini di conservazione per categoria di 
dati personali Video 6 giorni 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
(Artt. da 15 a 22 e dall’art. 13 del GDPR) 

Diritto di accesso 

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 15 del GDPR di richiedere al titolare l'accesso ai propri dati personali. 
 
Modalità di esercizio: Al fine di avere accesso ai dati, l'interessato dovrà fare esplicita richiesta a mezzo pec all'indirizzo 
lattsantandrea1@legalmail.it. Il Titolare si impegna a garantire l'accesso ai dati entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. 

Diritto di cancellazione 

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 17 del GDPR di richiedere al titolare la cancellazione dei propri dati personali. 
 
Modalità di esercizio: Al fine di avere la cancellazione dei dati, l'interessato potrà fare esplicita richiesta a mezzo pec all'indirizzo 
lattsantandrea1@legalmail.it. Il Titolare si impegna a garantire il diritto entro  3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. 

Diritto di portabilità 

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art 20 del GDPR di esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati. 
 
Modalità di esercizio: Al fine di portare i dati, l'interessato potrà fare esplicita richiesta a mezzo pec all'indirizzo lattsantandrea1@legalmail.it. Il 
Titolare si impegna a garantire il diritto entro  3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. 

Note aggiuntive L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per la protezione dei dati personali). 
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PROCESSO AUTOMATIZZATO 

Esiste un processo automatizzato? Il trattamento non è basato su processo decisionale automatizzato. 

 
 
 

PRESA VISIONE 

▢  Dichiaro di aver preso visione della seguente informativa. 

 
 

 
 

NOME E COGNOME (STAMPATELLO) FIRMA DELL’INTERESSATO DATA 

 
_______________________________________ 

 
_______________________________________ 

 
_______________________________________ 

 
 


