CUORE DI MACINA
ROBERTO S.r.l
Via Spessa, 68
36051 CREAZZO (VI)
Telefono e Fax 0444-370743
P. IVA e CF 02967250248

E-mail: info@robertosrl.it
www.cuoredimacina.it

PRENOTAZIONI ENTRO IL 16 DICEMBRE 2018
SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA:
Prenotazione consigliata entro il 13 Dicembre
(Fino a 10 kg: € 10,00 / Da 10 a 20 kg: € 15,00)

MODULO ORDINE CESTI DI NATALE
(Dopo aver preso visione della informativa sulla Privacy nel retro,
il presente modulo va compilato e restituito firmato in via cartacea o all’indirizzo email: info@cuoredimacina.it)

DATI ANAGRAFICI: (Indicare l’indirizzo di consegna in caso di spedizione)

DATA CONSEGNA RICHIESTA:
PAGAMENTO: ALLA CONSEGNA
(in caso di spedizione è richiesto il pagamento anticipato tramite bonifico bancario)
RITIRO: PRESSO IL NOSTRO SPACCIO SITO IN VIA SPESSA, 86 CREAZZO (VI)
(ZONA INDUSTRALE DI SOVIZZO)
ORARI: 8.00-13.00 / 15.00-18.30 – SABATO MATTINA: 8.30-12.30

QUANTITA’

ARTICOLI

PREZZO

CONFEZIONE DEL MUGNAIO

€. 16,00

CONFEZIONE MAIS DEGUSTAZIONE

€. 13,70

CONFEZIONE BIOLOGICA

€. 27,60

CONFEZIONE SPELTA DI SOVIZZO

€. 23,40

CONFEZIONE DEL FORNAIO

€. 19,80

SACCONE DEL MUGNAIO

€. 50,00

CONFEZIONE GRANI ANTICHI

€. 24,20

DEGUSTAZIONE PIZZA

€. 21,40

CONFEZIONE DEL PIZZAIOLO

€. 16,50

CONFEZIONE PERSONALIZZATA:

DATA:

FIRMA:

Informativa e consenso clienti
La ROBERTO S.R.L con sede in Via Spessa, 86 - CREAZZO (VI) in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento UE 2016/679 la informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, che tratterà1 i suoi dati personali in via manuale e/o con il supporto
di mezzi informatici per le finalità di seguito indicate.
Finalità del trattamento
I dati personali da lei forniti saranno trattati per finalità connesse all’esecuzione del contratto, compresa l’eventuale fase precontrattuale e,
precisamente, per la compilazione di liste anagrafiche, la tenuta della contabilità, la fatturazione, l’effettuazione di comunicazioni sia con mezzi
cartacei che informatici, adempimenti fiscali, gestione organizzativa delle prestazioni richieste e stipula dei contratti, fissazione degli
appuntamenti, evasione ordini, consegne, adempimenti burocratici relativi alle prestazioni richieste.
I suoi dati potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli
oggetto del rapporto contrattuale intercorso, salvo suo dissenso.
I suoi dati potranno essere trattati per finalità interne di statistica e ricerca di mercato.
Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di dar corso a contratti ed altri adempimenti connessi,
nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni commerciali.
Base giuridica
I suoi dati personali saranno trattati per l'esecuzione di un contratto concluso con lei o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su
sua richiesta.
L’invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto contrattuale intercorso
avviene sulla base del legittimo interesse del Titolare.
Destinatari dei dati
I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra
enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti:
a)
enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento degli obblighi amministrativi,
contabili e gestionali legati all'ordinario svolgimento della nostra attività economica, anche per finalità di recupero credito;
b)
alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali o ai soggetti legittimati ad
accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie;
c)
banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo svolgimento dell'attività della
nostra azienda in relazione all'assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte nei Vs. confronti.
d)
fornitori di servizi di installazione, assistenza e manutenzione di impianti e sistemi informatici e telematici e di tutti i servizi
funzionalmente connessi e necessari per l’adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto.
Tempi di conservazione dei dati
I suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra illustrate e per adempiere agli obblighi
previsti dalla legge.
Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono
garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16.
Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento, La informiamo che in merito al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà
esercitare i seguenti diritti:
Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a/r a ROBERTO S.R.L – VIA SPESSA,86 CREAZZO (VI);
- una e-mail all’indirizzo info@robertosrl.it.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è ROBERTO S.R.L. Dati di contatto: 0444/370743
CONTENUTI EVENTUALI
[Finalità ulteriori del trattamento
Previo un suo specifico e distinto consenso i suoi dati personali potranno inoltre essere trattati per ciascuna delle le seguenti finalità:
- invio tramite e-mail, posta, sms, contatti telefonici, newsletter, di comunicazioni commerciali e/o promozionali o di materiale pubblicitario su
prodotti o servizi forniti dalla nostra azienda o per la rilevazione del grado di soddisfazione sulla loro qualità.
- trasmissione dei suoi dati a soggetti terzi al fine di svolgere attività di carattere informativo, commerciale, pubblicitario, promozionale anche
con l’invio di comunicazioni mediante l’utilizzo di mezzi informatici o cartacei.
Il suo consenso per ciascuna di tali finalità è facoltativo e non avrà alcuna interferenza e/o conseguenza sulle finalità suddette connesse al
rapporto negoziale di base.]
[Trattamento di categorie particolari di dati personaliù
I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati a terzi, per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate
ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti:
a)
Enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento degli obblighi amministrativi,
contabili e gestionali legati all'ordinario svolgimento della nostra attività economica, anche per finalità di recupero credito;
b)
Alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali;
c)
Banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo svolgimento dell'attività della
nostra azienda in relazione all'assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte nei Vs. confronti.
d)
Fornitori di servizi di installazione, assistenza e manutenzione di impianti e sistemi informatici e telematici e di tutti i servizi
funzionalmente connessi e necessari per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
Sia il Suo conferimento dei dati che il Suo consenso possono essere liberamente manifestati, ma il Suo rifiuto comporterà l'impossibilità, da
parte nostra, di dar corso a contratti ed altri adempimenti connessi, nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni commerciali.]
[CONSENSO AL TRATTAMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI PERSONALI
Io sottoscritto (nome e cognome) __________________________________ letta l’informativa di cui sopra, acconsento al trattamento di
particolari categorie di dati da parte della ROBERTO S.R.L.
Data________________

Firma leggibile _________________]

[CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ DI MARKETING DIRETTO]
Io sottoscritto (nome e cognome) __________________________________ letta l’informativa di cui sopra, acconsento al trattamento dei dati
personali [e di particolari categorie di dati] da parte della ROBERTO S.R.L. per le finalità di marketing diretto da parte del titolare del
trattamento al fine di svolgere attività di carattere informativo, commerciale, pubblicitario, promozionale anche con l’invio di comunicazioni
mediante l’utilizzo di mezzi informatici o cartacei.
Data________________
Firma leggibile__________________]

