INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi degli artt. 12 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR)
VetEkipp S.r.l., ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 GDPR, fornisce agli interessati le
informazioni relative al trattamento dei dati personali, con riferimento alle obbligazioni
contrattuali per i servizi erogati. I dati saranno trattati in modo confidenziale, in conformità
alle norme sulla protezione dei dati di cui al GDPR, al Codice Privacy, nonché ai
provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati ed alle altre disposizioni applicabili.
1. Titolare – Responsabile del trattamento e della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati è VetEkipp S.r.l., con sede in Via Della Croce Rossa 112,
35129 Padova (PD). La società non rientra tra i soggetti obbligati alla nomina del RPDDPO (Responsabile della protezione dei dati). Eventuali richieste di chiarimenti e/o
segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo e-mail info@vetekipp.it.
2. Finalità del trattamento
Il Titolare del trattamento La informa che i Suoi dati personali, inclusi i dati anagrafici, di
contatto, fiscali, nonché gli estremi del Suo conto corrente bancario, verranno trattati nella
misura strettamente necessaria per adempiere alle seguenti finalità:
a) instaurazione, gestione, esecuzione e/o conclusione del contratto;
b) ulteriori esigenze rispetto al punto a) di tipo operativo/gestionale, come per esempio
gestione del credito, assistenza clienti, gestione delle vendite e-commerce, telefoniche
etc.;
c) adempimento di altri obblighi, derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, come
per esempio gli obblighi di tipo contabile e fiscale, ovvero esecuzione di ordini impartiti da
Autorità a ciò legittimate dalla Legge;
d) attività di marketing, ovvero invio di comunicazioni con finalità commerciale,
promozionale e pubblicitaria di servizi e/o di prodotti e/o di altre attività offerte da VetEkipp
S.r.l..
Le basi giuridiche del trattamento si identificano in quella previste:
dall’art. 6, par. 1. lett. b) GDPR, ovvero nella necessità del trattamento per l’esecuzione di
un contratto di cui l’interessato è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso, ivi incluse le attività della costituzione, esecuzione ed eventuale
risoluzione del contratto stipulato tra Lei e la Società e negli obblighi al medesimo
contratto connessi e/o dal medesimo direttamente e/o indirettamente derivanti (lett. a) e b)
di questo articolo);
dall’art. 6, par. 1. lett. c) GDPR, ovvero nella necessità di adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento (lett. c) di questo articolo) e
dall’art. 6, par. 1. lett. a) GDPR, ovvero nel consenso dell’interessato al trattamento quanto
alle finalità di cui alla lettera d) del presente articolo (lett. d) di questo articolo).
3. I destinatari dei dati personali:
I Suoi dati personali di regola non sono resi disponibili a soggetti terzi.
Ciò posto, il Titolare del trattamento dei dati può rendere accessibili i dati a:
a) dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di persone autorizzate al
trattamento, di amministratori di sistema ovvero di responsabili esterni e/o interni;
b) persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di
assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Società, con particolare ma non
esclusivo riferimento alle questioni in materia contabile, amministrativa, legale,
tributaria e finanziaria;
c) banche ed imprese di assicurazione;
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d) in genere tutti i soggetti cui la comunicazione sia necessaria per finalità strettamente
connesse e strumentali alla gestione e all'esecuzione degli obblighi derivanti dai
rapporti contrattuali e precontrattuali con la Società;
e) soggetti ai quali è affidato il servizio di manutenzione e sviluppo del nostro sistema
informatico, per i tempi strettamente necessari all’ottimale esecuzione di tale servizio.
Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 ad organismi di
vigilanza, Autorità nonché a tutti gli altri soggetti verso i quali la comunicazione sia
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità suddette.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi o
organizzazioni internazionali come descritti negli artt. 44 e seguenti GDPR.
4. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno trattati attraverso documenti in forma cartacea e/o con
l’ausilio di strumenti elettronici informatici automatizzati, atti a memorizzare, gestire o
trasmettere i dati stessi. Il trattamento comunque avverrà in modo tale da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del contratto con la nostra Società e,
successivamente, per un periodo di 10 (dieci) anni, come previsto dal codice civile e dalle
leggi tributarie in vigore quanto ai documenti e ai relativi dati di natura civilistica, contabile
e fiscale.
Con riferimento invece ai dati personali oggetto di trattamento per finalità di Marketing,
essi potranno essere conservati per 24 mesi dalla data in cui abbiamo ottenuto il Suo
ultimo consenso per tale finalità, nel rispetto dei principi di proporzionalità e
minimizzazione, fermo restando che tali dati personali saranno cancellati nel caso
intervenga la revoca del Suo consenso specifico in data anteriore alla scadenza.
5. Diritti dell’interessato
In qualità di interessato al trattamento dei dati personali, Lei potrà in qualunque momento
avvalersi delle facoltà e dei diritti previsti dall’art. 13 par. 2 lett. b), c) e d) GDPR.
In particolare a Lei spettano i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 GDPR, ovvero:
il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano
e, in tal caso, il diritto di accesso, ossia ad avere comunicazione in forma intelligibile dei
dati che La riguardano dietro semplice richiesta;
i diritti di cui agli artt. 16-21 del GDPR, ove applicabili, ovvero il diritto di rettifica, all’oblio,
di limitazione di trattamento, alla portabilità dei dati, di opposizione.
Quanto al trattamento basato sul consenso, l’interessato ha facoltà di revocare il consenso
in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento anteriore. In ogni
caso, anche laddove l’interessato abbia prestato il consenso per le finalità di Marketing,
resterà comunque libero in ogni momento di revocarlo, inviando semplicemente una email
a info@vetekipp.it. Alla ricezione della richiesta di opt-out, il titolare procederà alla
rimozione e cancellazione dei dati dai database utilizzati per il trattamento per finalità di
Marketing. Anche per l’esercizio degli altri diritti sopra richiamati, oltre a quello di revoca
del consenso, l’interessato potrà scrivere via mail all’indirizzo info@vetekipp.it.
6. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria per consentire l’instaurazione,
l’esecuzione e la corretta gestione del rapporto contrattuale (ivi comprese le attività
amministrative correlate), poiché nel caso in cui l’Interessato non voglia comunicare i
propri dati personali, non sarà possibile per lo stesso ricevere le prestazioni contrattuali
fornite dalla Società.
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Il consenso al trattamento dei dati personali per finalità di Marketing ha natura facoltativa
ed il mancato consenso non pregiudica l’erogazione del servizio contrattuale pattuito.
L’eventuale mancata prestazione del consenso determina l’impossibilità per la Società di
tenere aggiornato l’Interessato sui nuovi prodotti o servizi, sulle promozioni, sulle offerte
personalizzate, nonché di effettuare indagini di soddisfazione del cliente e di inviare
comunicazioni o altro materiale informativo che potrebbe essere in linea con i suoi
interessi.
* * *
FORMULA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER FINALITÀ DI MARKETING
Io sottoscritta/sottoscritto (nome e cognome) ____________________________________
sulla base di quanto comunicato attraverso l’informativa che mi è stata fornita e di cui ho
preso visione, dichiaro di prestare a VetEkipp S.r.l. il mio consenso (che potrò in ogni caso
successivamente revocare) al trattamento dei miei dati personali per finalità di Marketing.
Dichiaro altresì che le informazioni fornite su ogni trattamento sono state da me recepite e
comprese in maniera chiara, corretta e trasparente e che la seguente manifestazione di
consenso è prestata in maniera libera e consapevole.
Ciò posto
□

presto separato consenso opzionale al trattamento dei miei dati personali per
finalità di Marketing, prendendo atto in particolare di quanto previsto dagli artt. 2, 4,
5 e 6 dell’Informativa.

______________________________
(luogo e data)

_______________________________
(firma leggibile)

3

