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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 
 
I dati personali dell'interessato (Utente, Cliente, Fornitore, Visitatore) sono utilizzati da VESPA 
SABBIATRICI S.r.l., che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati 
personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore. 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 

1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 
a) Cartacei (moduli di registrazione, moduli d’ordine, ecc.) 
b) Informatici (software gestionali, contabili, ecc.)  

 
con le seguenti finalità: 

• Fornitura dei prodotti richiesti dall’interessato nonché conclusione del contratto di cui è parte 
l’interessato 

• Fini amministrativi e contabili correlati ai contratti di fornitura sottoscritti 
 
L’eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l’impossibilità di fornire il prodotto 
così come richiesto dall’interessato. 
 

BASE GIURIDICA 
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e 

pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità di fornire i prodotti 
richiesti. La Società VESPA SABBIATRICI S.r.l., tratta esclusivamente dei dati basati su legittimi 
interessi. 
Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati personali, secondo 
l'Art.9 del Regolamento GDPR, sono: 
a) Contratto; 
b) Consenso. 

 
  
CATEGORIE DI DESTINATARI 
3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i 

dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate 
alle seguenti categorie di destinatari: 
a) Consulenti commerciali; 
b) Consulenti aziendali; 
c) Contabili ed amministrativi; 
d) Fornitori; 
e) Organismi di controllo; 

 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
4. I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento 

del rapporto commerciale e contabile. 
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto 
con dei rappresentanti dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, 
ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 

5. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, 
l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti 
diritti:  
 
• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso 

dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016); 
• conoscerne l'origine; 
• riceverne comunicazione intelligibile; 
• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari 
al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 
16 e 17 del Regolamento 679/2016); 

• diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del 
Regolamento 679/2016); 

• diritto di revoca; 
• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 

15 del Regolamento 679/2016). 
 
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento 

 
6. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è VESPA SABBIATRICI  S.r.l. 

 
7. L’interessato ha diritto di mettersi in contatto con il Titolare del Trattamento VESPA SABBIATRICI 

S.r.l., sede di Melzo, Via Togliatti 29, per la richiesta dell’esecuzione dei diritti sopraindicati o 
comunque per qualunque evenienza riguardante i propri dati, rivolgendo la Sua richiesta al nostro 
Responsabile del Trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati: 
 
a) Riferimento telefonico Ufficio (02.95731179) 
b) E-mail: amministrazione@vespasabbiatrici.it 
c) Posta: presso la sede VESPA SABBIATRICI  di Melzo, Via Togliatti 29 

 
 
INFORMAZIONI SUI COOKIES  cfr. Privacy Policy attuale 
8. Il sito internet www.vespasabbiatrici.it non utilizza cookies di profilazione, né propri né di altri siti. 

 
 

La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata in 
vigore di nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad 
intervenute innovazioni tecnologiche – per cui l’interessato è invitato a richiedere periodicamente, 
qualora lo ritenga opportuno, l’aggiornamento sul trattamento dei propri dati da parte del Titolare del 
Trattamento di VESPA SABBIATRICI S.r.l.. 
 
 
Melzo, 4 luglio 2022 
 

Il Titolare del Trattamento 
      Gian Luigi Grossi 
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