
Normativa sulla Privacy  

Informazioni ai sensi del regolamento UE 2016/679 ("GDPR").  

Ai sensi dell'art. 13 e segg. (Informazioni) del Regolamento UE 2016/679 si informa che 
l’impresa individuale "Peer Yvonne” (p.iva 03103730218 , c.f. PREYNN82A58A952H), 

con sede legale in I-39040 Cortaccia s.s.d.v. (BZ), via In der Gruben n. 2/1, d'ora in avanti 

denominata "Autrice" per brevità, memorizza e tratta i dati personali di clienti e fornitori 

nonché di persone che comunicano volontariamente i propri dati personali (per iscritto, 

per telefono, fax, e-mail o modulo online) alla stessa Azienda.  

L'Autrice garantisce, nel rispetto delle disposizioni di legge, che il trattamento dei dati 

personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al 
diritto alla protezione dei dati personali.  

Finalità e scopi del trattamento dei dati  

• Adempimento degli obblighi di legge, obblighi derivanti da regolamenti/direttive 

comunitarie e leggi civili e fiscali.  

• Adempimento di eventuali obblighi contrattuali nei confronti dell'interessato  

• Svolgimento di attività connesse all'attività commerciale dell'Autrice come la 

compilazione di statistiche interne, per la fatturazione e per la tenuta della 
contabilità cliente/fornitore.  

• scopi aziendali quali l'invio di informazioni commerciali e materiale promozionale 

(per posta, fax ed e-mail), marketing e ricerche di mercato  

• Protezione dei crediti e gestione delle passività  

• Divulgazione volontaria dei dati  

Il cliente è libero di fornire volontariamente all'Autrice dati aggiuntivi per accedere ad 

altri servizi, quali newsletter, servizi di e-commerce o richieste di informazioni. Il cliente 

trasmette questi dati in via telematica e dà il suo consenso al trattamento dei dati nei 

limiti e per le finalità delle informazioni da lui richieste. Il mancato conferimento di tali 

informazioni significa che i servizi richiesti non possono essere forniti o le informazioni 

richieste non possono essere fornite. Si precisa inoltre che l'accettazione dei cosiddetti 

cookies è assolutamente necessaria per poter accedere ai siti web dinamici.  

Trasmissione e/o diffusione dei dati  

I dati personali del cliente saranno utilizzati esclusivamente per fornire i servizi richiesti 

o per fornire le informazioni richieste. Esse saranno comunicate a terzi solo in uno dei 

seguenti casi:  

• a istituti di credito con i quali la società intrattiene rapporti commerciali per la 

gestione dei crediti/debiti;  

• a persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (uffici di consulenza legale, 

amministrativa e fiscale, tribunali, camere di commercio, ecc.);  

• la comunicazione è richiesta dalla legge o dalle disposizioni pertinenti, per ordine 

delle autorità o nel corso di qualsiasi azione o ordine giudiziario;  



• Se il cliente stesso autorizza espressamente l'Autrice a trasmettere i suoi dati a 

società terze per poter ricevere da queste aziende offerte che siano personalizzate 

rispetto alle sue esigenze e interessi.  

Tipologia di trattamento dei dati  

I dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati, in forma anonima e per il 
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita, l'uso improprio, 

l'uso scorretto o l'accesso non autorizzato ai dati. Il trattamento potrà effettuarsi con o 

senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque mezzi automatizzati e potrà comprendere 

qualsiasi operazione necessaria al trattamento in questione, ossia qualsiasi operazione 

effettuata con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o di altri mezzi automatizzati, nonché 

una serie di operazioni nel corso delle quali i dati sono raccolti, memorizzati, organizzati, 
elaborati, modificati, selezionati, recuperati, confrontati, utilizzati, collegati, bloccati, 

trasmessi, diffusi, cancellati o distrutti. In ogni caso il trattamento dei dati avverrà nel 

rispetto di tutte le misure di sicurezza che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza.  

Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali  

Il titolare e responsabile del trattamento dei dati per l'Autrice è la sig.ra Yvonne Peer. 

Luogo di trattamento dei dati  

I trattamenti connessi ai servizi della società avranno luogo presso la sede della 
responsabile del trattamento, Sig.ra Yvonne Peer, in I-39040 Cortaccia s.s.d.v. (BZ), Via in 

der Gruben n. 2/1, e saranno curati solo da personale tecnico dell'ufficio elaborazione 

dati o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.  

Nessun dato derivante dai servizi sarà comunicato o diffuso a terzi senza il preventivo 
consenso esplicito del cliente o per finalità diverse da quelle espressamente autorizzate. 

Diritti dell'interessato  

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE 2016/679, l'interessato ha il diritto di ottenere 

informazioni sui dati tenuti eventualmente dall’azienda, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile, nonché l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e degli scopi del 

trattamento, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 

personali possono essere comunicati. Il cliente ha il diritto di confermare e controllare, 

correggere e completare i propri dati, di richiedere la cancellazione, il blocco e la 
trasformazione in dati anonimi qualora l'elaborazione vìoli le disposizioni di legge. 

L'interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento 

dei dati personali che lo riguardano, nonché di chiederne la cancellazione, il blocco o la 
trasformazione in forma anonima.   

Tutto questo può essere richiesto senza giustificato motivo quando i dati sono utilizzati 

per informazioni commerciali, invio di materiale pubblicitario, vendite dirette, ricerche 

di mercato e sondaggi di opinione.  

Tali diritti possono essere esercitati dall'interessato o da una persona da lui designata 

mediante richiesta rivolta mediante lettera raccomandata alla responsabile Yvonne 



Peer, all’indirizzo I-39040 Cortaccia s.s.d.v. (BZ), Via in der Gruben n. 2/1, o via 

email all'indirizzo yvonne.peer@storiae.org.  

  

Per la conoscenza e l'accettazione delle norme sulla protezione dei dati personali:  

 

________________________,________________________ 

(Luogo, data) 

 

_________________________________________________   

(Firma del cliente) 


