
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

QUATTRO P. S.A.S. DI AMBROSI MICHELA & C. (C.F./ P.IVA: 02709780288), con sede legale in Via G. Leopardi 
122/2 a Vo’ (PD) in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”), rilascia la 
presente informativa all’Interessato nel rispetto della disciplina europea e italiana in materia di protezione dei 
dati personali. 

Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali sono raccolti e trattati per le seguenti finalità: 
 
a) rispondere a richieste d’informazioni tramite apposito form, relative ai prodotti e/o servizi offerti dalla 
Società. I dati personali identificativi che ci fornirà volontariamente costituiscono oggetto del trattamento, e 
saranno trattati ed utilizzati direttamente per dar seguito alla sua richiesta d’informazioni e a finalità 
strumentali ad essa connesse; 
 
b) adempimento a obblighi contrattuali, esecuzione e/o stipulazione del contratto col Cliente e/o gestione di 
eventuali misure precontrattuali. I dati personali potranno essere utilizzati, tramite comunicazioni telefoniche, 
SMS, social chat ed ogni altra attività finalizzata alla migliore organizzazione del servizio, per la miglior 
esecuzione del contratto in essere, come ad esempio informare il Cliente sullo stato di avanzamento di 
produzione del capo;  
 
c) assolvimento a eventuali obblighi normativi, alle disposizioni fiscali e tributarie derivanti dallo svolgimento 
dell’attività d’impresa e a obblighi connessi ad attività amministrativo-contabili;  
 
d) in caso di consenso, per invio di messaggi promozionali a seguito dell’attivazione del servizio di newsletter, e 
di proposte commerciali (via e-mail, telefono tramite operatore, sms, social media, social chat) relativi ai 
prodotti e servizi della Società, per l’invio di materiale pubblicitario sui prodotti e servizi della Società, nonché 
di cataloghi e brochure o inviti ad eventi, e in generale di comunicazioni commerciali e sulle iniziative, nonché 
per il compimento di ricerche di mercato. La Società La informa che potrà in qualunque momento opporsi alla 
finalità di marketing, inviando una e-mail a segreteria@micaelaic.it e disiscriversi dal servizio di newsletter 
mandando una comunicazione all’indirizzo segreteria@micaelaic.it oppure cliccando sul link che troverà in 
calce alle e-mail promozionali che riceverà in caso di registrazione al suddetto servizio;  
 
e) in caso di consenso, la Società tratterà i dati personali dell’interessato per finalità promozionali dell’attività 
mediante uso di riprese video, trattamento dell’immagine e diffusione attraverso il sito web oppure i canali 
social (es: Facebook, Instagram). 
 
Periodo di conservazione dei dati 
Con riferimento alle finalità di cui ai punti a), b) e c), i dati personali verranno trattati per tutto il periodo di 
durata del rapporto e necessario al raggiungimento delle finalità predette. I dati personali funzionali 
all’assolvimento di eventuali obblighi di legge saranno conservati anche successivamente, in ottemperanza a 
detti obblighi e nel rispetto delle tempistiche di conservazione previste dalle norme di volta in applicabili. 

La Società potrebbe conservare dei Dati dopo la cessazione del rapporto contrattuale per adempiere a obblighi 
normativi e/o post-contrattuali; successivamente, venute meno le predette ragioni del trattamento, i Dati 
saranno cancellati, distrutti o semplicemente conservati in forma anonima.  

I dati per finalità di marketing, di cui al punto d), saranno trattati per un periodo di 24 mesi e fino alla 
eventuale revoca del consenso prestato dal Cliente per l’utilizzo degli stessi per tale scopo; in seguito a tale 
revoca la Società cesserà il trattamento in questione e non conserverà oltre i dati acquisiti esclusivamente per 
tale finalità.  

I dati per finalità di cui al punto e) verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il 



 

tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle 
finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 
Il conferimento dei dati rispetto alle finalità di cui alla lettera a), b) e c) è obbligatorio e l’eventuale rifiuto 
comporterà l’impossibilità per la Società di dar corso agli impegni contrattuali assunti e all’esecuzione degli 
obblighi di legge. Riguardo invece alle finalità di cui alle lettere d) e e), il conferimento dei dati personali è 
facoltativo e il loro utilizzo è condizionato al rilascio da parte di un esplicito consenso dell’interessato. 
L’eventuale rifiuto al rilascio del consenso non produce altro effetto se non quello di non poter debitamente 
informare l’interessato circa iniziative della Società che potrebbero interessarlo e/o non permetterà l’utilizzo 
delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 
 
Categorie dei destinatari 
Per i suddetti fini, i Dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai 
sensi dell’articolo 28 del Regolamento e in particolare a istituti bancari, a società attive nel campo assicurativo, 
a fornitori di servizi strettamente necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa, ovvero a consulenti 
dell’azienda, ove ciò si riveli necessario per ragioni fiscali, amministrative, contrattuali o per esigenze tutelate 
dalle vigenti normative. Infine, i Dati potranno essere condivisi con autorità, enti e/o soggetti a cui vadano 
comunicati i Dati in forza di disposizioni di legge od ordini di autorità. Tali autorità, enti e/o soggetti 
opereranno quali autonomi titolari del trattamento. I Dati non saranno diffusi. L’elenco aggiornato 
periodicamente e completo dei responsabili nominati per il trattamento dei Dati può essere richiesto inviando 
un’e-mail al Titolare ai recapiti suindicati.  
 
Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento né verso Paesi terzi non europei né verso organizzazioni 
internazionali. 

Diritti degli interessati  
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti, di 
cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento per legittimi 
interessi perseguiti dal Titolare, nonché di ottenere la portabilità dei dati personalmente forniti solo se oggetto 
di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto. L’interessato ha altresì il diritto di 
revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del 
trattamento effettuato sino al momento della revoca. 
Per esercitare i propri diritti, l’Interessato può utilizzare il modulo disponibile al link 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 e inoltrarlo al 
seguente recapito: segreteria@micaelaic.it. L’Interessato ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di 
controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

 


