
 

1 
 

ALLEGATO 1 

REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR) 

INFORMATIVA AI CLIENTI DI COCCOLE E BALOCCHI DI BARTALINI MARIANGELA E C. S.N.C. 

 

I dati personali dei clienti costituiscono per la società COCCOLE E BALOCCHI DI BARTALINI 

MARIANGELA E C. S.N.C. patrimonio strategico ed essenziale per il conseguimento delle finalità 

aziendali, nel contesto di un’economia sempre più dinamica ove è progressivamente crescente il 

valore delle informazioni. Il processo di trattamento dei dati personali riveste pertanto per la società 

COCCOLE E BALOCCHI DI BARTALINI MARIANGELA E C. S.N.C. primaria rilevanza e viene curato con 

particolare dovizia, sia ai fini dell’applicazione della vigente disciplina normativa, sia in una 

prospettiva di incremento qualitativo dei servizi per la clientela. 

Titolare del Trattamento 

 COCCOLE E BALOCCHI DI BARTALINI MARIANGELA E C. S.N.C. 
Via Francesca Vecchia, 23  
51017 PESCIA 
coccoleebalocchi.snc@cgn.legalmail.it 
P.iva 01665410476 
 

FINALITA’ 

La società COCCOLE E BALOCCHI DI BARTALINI MARIANGELA E C. S.N.C. tratta i dati personali dei 
clienti persone fisiche e delle persone fisiche referenti/rappresentanti di persone giuridiche in 
relazione: 
 

• Amministrazione e generazione della fatturazione/ricevute 

• Promozione ed esecuzione del servizio asilo nido 

• alle eventuali informazioni promozionali e di marketing rivolte al cliente.  
 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La base giuridica del trattamento, secondo i vari profili di possibile concretizzazione, è costituita da: 

- adempimenti di obblighi legali ai quali è soggetto il titolare del trattamento in relazione a 

disposizioni di legge o di regolamento; 

- consenso dell’interessato qualora richiesto dalla normativa; 

- interesse legittimo del titolare qualora questi si debba costituire in giudizio o promuovere 

azioni nei riguardi dell’interessato. 

 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati sia in modalità cartacea che digitale con mezzi e metodologie tali da 

garantire la riservatezza e la sicurezza dei medesimi, e possono essere trasmessi ad enti, autorità, 

organismi amministrativi ai quali sono dovuti per legge. 
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(Per la fornitura del servizio i dati personali possono essere altresì trasmessi ad altri soggetti che 

contribuiscono alla buona esecuzione del servizio anche attraverso l’utilizzazione di strumenti 

tecnologici.)  

i dati personali: 

- salvo specifiche disposizioni di legge, sono conservati per tutta la durata del rapporto 

contrattuale e per un periodo di 10 anni dalla cessazione del medesimo; 

- devono essere necessariamente forniti, pena l’impossibilità per il titolare di perseguire le 

illustrate finalità e garantire la fornitura dei servizi. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato al trattamento ha sempre il diritto di:  

- revocare qualsiasi consenso accordato: 

- accedere ai propri dati personali in trattazione; 

- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti; 

- veder cancellati i dati personali che lo riguardano; 

- ottenere limitazioni del trattamento; 

- essere agevolato nella trasmissione ad altro soggetto dei dati personali che lo riguardano; 

- opporsi al trattamento; 

- inoltrare un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Ogni richiesta relativa all’esercizio di uno o più diritti deve essere indirizzata a: 

indirizzo postale ovvero indirizzo email coccoleebalocchi@virgilio.it 

 

 

Per COCCOLE E BALOCCHI DI BARTALINI MARIANGELA E C. S.N.C. 

 

 

      TIMBRO E FIRMA 
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