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INFORMATIVA CLIENTI 

Informativa rilasciata ai sensi dell’art. 12 e 13 del regolamento comunitario 2016/679  

C La Riag di Agresta Antonio e C. Snc è consapevole che la protezione dei dati personali e il loro utilizzo 

confidenziale sono di grande importanza per gli utenti. Abbiamo per questo sviluppato una Politica sulla privacy 

relativa al modo in cui trattiamo i dati personali degli utenti. La invitiamo a leggere il presente documento per 

conoscere i nostri criteri di tutela della privacy e a prendere visione di eventuali aggiornamenti sulla stessa. I Dati 

raccolti nonché ogni altra eventuale informazione associabile, direttamente od indirettamente, all’ interessato, 

sono raccolti ed utilizzati in conformità con il regolamento comunitario 2016/679 in materia di dati personali. In 

osservanza a quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del predetto regolamento comunitario in materia, 

la società Riag di Agresta Antonio e C. Snc, nella sua qualità di titolare del trattamento, informa gli utenti su quali 
siano le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e 

diffusione, oltre alla natura e base giuridica del loro conferimento. La Riag di Agresta Antonio e C. Snc informa 

che il trattamento dei dati acquisiti avviene nel rispetto delle seguenti condizioni: 

1. Finalità e base giuridica del trattamento. 

Tutti i dati personali potranno essere acquisiti su base contrattuale o precontrattuale (considerando all’interno di 

questa accezione anche i meri ordini una tantum di acquisto) e forniti dagli interessati, nel rispetto delle normative 

vigenti in materia di commercio, per finalità amministrative, contabili e di gestione del rapporto di lavoro o 

informative nell’ambito della nostra attività anche mediante strumenti e procedure informatiche. I dati, pertanto, 
potranno essere utilizzati per gli adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile, quali ad esempio, 

la gestione della clientela, la prenotazione di servizi ed emissione abbonamenti, la rilevazione del grado di 

soddisfazione della clientela, l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico. La raccolta e il trattamento, nel 

pieno rispetto del principio di pertinenza (privacy by default), potrà altresì essere legata a finalità connesse e 

strumentali alle richieste ricevute, in tale ambito rientra l’eventuale invio di comunicazioni di aggiornamento 

strettamente correlate al rapporto cliente/fornitore per un migliore utilizzo dei prodotti e servizi richiesti (anche in 

linea con quanto richiamato dal considerando 47 del GDPR). I dati saranno conservati esclusivamente per il 

periodo di utilizzo e, per quelli aventi valenza amministrativa, per il periodo di conservazione obbligatorio fissato 

dalla normativa civilistica e fiscale. 

2. Modalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento è effettuato dal Titolare, dai Responsabili e dagli eventuali Incaricati al trattamento attraverso 

procedure informatiche o comunque mezzi telematici e/o supporti cartacei. I dati sono conservati in archivi 

cartacei, informatici e/o telematici e sono assicurate al loro utilizzo specifiche misure minime di sicurezza. I dati 

non saranno oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. Tutti i dati trattati, 

compresi quelli di natura tecnica, sono soggetti alle specifiche misure di riservatezza richiamate contrattualmente. 

3. Conferimento dei dati 

Il mancato conferimento, anche parziale, dei dati indicati espressamente come necessari e obbligatori per il 

perseguimento delle finalità, anche contrattuali, di cui al precedente punto 1 determinerà l’impossibilità per la 

Riag di Agresta Antonio e C. Snc di trattare i dati e quindi di fornire i prodotti/servizi richiesti. Al fine del corretto 

trattamento dei dati è necessario che l’interessato comunichi tempestivamente le variazioni dei suoi dati personali 

al Titolare del trattamento. 

4. Categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali 
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I dati personali trattati da questa società sono conosciuti dal Titolare, dai Responsabili Esterni, se nominati in 

quanto strumentali alle attività di trattamento e dagli eventuali incaricati (autorizzati) al trattamento dei dati 

personali.  I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a: Forze di polizia, Consulenti e liberi 

professionisti, anche in forma associata, Banche e istituti di credito. Non sono previsti Contitolari del trattamento 

dei dati e la società, per la sua operatività e dimensione non ha previsto la nomina di un DPO (Data Protection 

Officer). 

5. Diffusione dei dati 

I dati conferiti potranno essere oggetto di diffusione attraverso il sito web del consorzio al fine di gestire in modo 

efficacie i contatti con utenti esterni e, in nessun caso, comunicati, nel rispetto delle finalità, in Paesi extra UE. 

6. Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà rivolgersi a Riag di Agresta Antonio e C. Snc per far valere i seguenti diritti così come previsto 

dal regolamento comunitario 2016/679: nei casi previsti dalla legge e in mancanza di interessi legittimi prevalenti 

della Riag di Agresta Antonio e C. Snc, il diritto alla cancellazione dei dati (cd. diritto all'oblio). Nei casi previsti 

dalla legge, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati. Nei casi previsti dalla legge e se il trattamento è 

basato sul consenso o su un contratto, il diritto alla portabilità dei dati. Nei casi previsti dalla legge e se il 

trattamento è basato sul consenso, il diritto di opporsi alle attività di trattamento. In caso di trattamento basato sul 

consenso, la possibilità di revocarlo in ogni tempo fermo restando la liceità del trattamento basato sul consenso 

successivamente revocato. Per maggiore approfondimento, l’Autorità Garante per la protezione dati personali ha 

dedicato ad essi la pagina https://www.gpdp.it/home/diritti. 

 

7. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Riag di Agresta Antonio e C. Snc con sede in Corso Elea, 189 – Ascea (SA). Per 

qualsiasi domanda o chiarimento relativa alle nostre Politiche di Privacy, la invitiamo a contattarci: 

Riag di Agresta Antonio e C. Snc   

Sede legale: Corso Elea, 189 – Ascea (SA). 

Per eventuali comunicazioni: riagviaggi@gmail.com 

Ultimo aggiornamento: 21/09/2021 
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