
INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DEGLI ARTICOLI 13 E 14 GDPR 679/2016 
(Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati personali) 

 
 
Gentile Cliente, 
la presente informativa viene resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 679/2016. 
 
1) IDENTITA' E CONTATTI DEL TITOLARE: il Titolare del Trattamento è la società MARMOTEX SRL, con sede 
in 37020, Volargne di Dolcè (VR), Via Sottomori 736, p.iva 01433720339 ed il responsabile della protezione 
dei dati è il sig. RIGONI VITTORIO, contattabile all'indirizzo e-mail: info@marmotex.it. 
 
2) FINALITA' DEL TRATTAMENTO: 
A) Finalità amministrativo-contabili: esecuzione del contratto del quale Lei è parte, contabilità e 
adempimento degli obblighi di legge, servizi post-vendita. La base giuridica per questo trattamento è: 
esecuzione di un contratto di cui Lei è parte. I dati raccolti per questa finalità saranno conservati per tutta la 
durata del rapporto contrattuale e per 10 anni dopo la cessazione dello stesso.  
Per le finalità di cui al punto sopra il Titolare del trattamento potrà raccogliere e trattare i seguenti Dati 
Personali:  
- dati anagrafici - nome, secondo nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email. 

 
B) Solo dietro Suo consenso, per finalità di marketing: ovvero per l’invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta, il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale anche personalizzata 
con modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, newsletter) e tradizionali (posta cartacea). La base 
giuridica per questo trattamento è: il consenso da Lei prestato. I dati raccolti per questa finalità saranno 
conservati sino alla revoca del Suo consenso .Oltre ai suddetti dati personali, il Titolare del trattamento potrà 
raccogliere e trattare anche i seguenti dati personali relativi al suo profilo ed alle sue preferenze: dati raccolti 
in occasione della visita in showroom o nel corso di fiere, dati raccolti durante la navigazione  e/o utilizzo del 
sito web del Titolari del trattamento utilizzando, ad esempio, i cookie o le informazioni relative alle pagine 
che sono state visitate o cercate. Non siamo in possesso, né viene richiesto, di alcun dato qualificabile come 
"particolare" o di natura "giudiziaria" secondo le definizioni del suddetto regolamento. 

 

3) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: I dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione ma di 
comunicazione a soggetti ben definiti. Sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, il personale 
interno ed esterno è legittimato al trattamento nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni 
ad essi impartite dal Titolare. Gli stessi dati potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in 
forza di disposizioni di legge, regolamenti e normative, a società di recapito corrispondenza, banche, istituti 
di credito, studi legali, assicurazioni, società di manutenzione apparecchiature informatiche, studi 
professionali, società eroganti servizi contabili, fiscali, tributari, lavoratori autonomi/occasionali, agenti. 

 

4) TRASFERIMENTO DEI DATI: il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi, tuttavia 
si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra 
coloro che forniscono garanzie adeguate, così' come prevsito dall'art. 46 GDPR 679/2016. 

 

5) CONSERVAZIONE DEI DATI: Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo 
strettamente necessario ad adempiere alle finalità indicate ovvero per il periodo imposto dalle vigenti 
disposizioni in materia civilistica e fiscale. 

 

6) DIRITTI DELL'INTERESSATO: Ai sensi del Capo III del Regolamento (UE) 2016/679, Lei può richiedere in 
qualsiasi momento informazioni sui Suoi dati personali oggetto di trattamento da parte del Titolare del 



trattamento (diritto di accesso), nonché richiederne l’eventuale integrazione, rettifica o cancellazione e 
opposizione. Oltre ai suddetti diritti, Lei potrà esercitare anche i seguenti diritti: limitazione del trattamento, 
portabilità dei dati e proposta di reclamo all’Autorità di controllo. Potrà inoltre opporsi al trattamento dei 
Suoi dati personali tramite modalità di contatto automatizzate. Al fine dell’esercizio dei suoi diritti Lei potrà 
indirizzare una richiesta al Titolare del trattamento scrivendo al seguente indirizzo email: info@marmotex.it. 

 

7) CONFERIMENTO DEI DATI: Il conferimento dei dati è obbligatorio in base ad adempimenti di legge, 
regolamenti, normative e condizionante la possibilità di adempiere correttamente ed efficacemente agli 
obblighi contrattuali assunti, pertanto un eventuale rifiuto al conferimento comporterà l'impossibilità di 
adempiere agli obblighi contrattuali assunti, di inviare materiale pubblicitario e di compiere attività 
promozionali. 

 

 

mailto:info@marmotex.it

