
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO
679/2016

Soggetti  Interessati:  Clienti,  fornitori,  potenziali  clienti,  potenziali  fornitori,  loro
referenti

Con  la  presente,  la  società  Zefiro  S.r.l.,  con  sede  legale  in  Pistoia  (PT),  Via  di
Montebuono 23, 51100, codice fiscale e partita IVA n. 01449860475, (di seguito, la
Società o Zefiro), in qualità di titolare del trattamento, La informa sulle modalità di
trattamento dei Suoi dati personali in costanza del Suo rapporto commerciale con la
Società, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al  trattamento  dei  dati  personali  e  relativa  normativa  di  attuazione  (di  seguito,
congiuntamente il Regolamento).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Zefiro S.r.l. è il titolare del trattamento dei Suoi dati personali. La Società può essere
contattata  per  le  questioni  relative  al  trattamento  dei  dati  personali  all’indirizzo
privacy@replast.it. 

2. FONTE E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA, CONFERIMENTO DEI DATI E 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I  Suoi  dati  personali  verranno  raccolti  dalla  Società  direttamente  presso  di  Lei,
nell’ambito dell’instaurazione ed esecuzione dei rapporti commerciali intercorrenti con
la Società e per le finalità di seguito indicate:

a) erogazione dei servizi previsti nell’ambito del rapporto commerciale;
b) gestione dei fornitori;
c) gestione dei clienti;
d) gestione dei prelievi e recapiti merci;
e) finalità connesse agli obblighi stabiliti da leggi, regolamenti e dalla normativa

comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità pubbliche;
f) finalità di gestione contrattuale, statistiche, antiriciclaggio, tutela del credito;
g) partecipazione  a  indagini  di  mercato  effettuate  tramite  questionari

relativamente a servizi e/o prodotti acquistati (se cliente della Società);
h) invio  di  aggiornamenti  (newsletter)  in  relazione  a  prodotti  e/o  servizi  della

Società analoghi a quelli da Lei già acquistati (se cliente della Società).

La  base  giuridica  del  trattamento  per  le  finalità  di  cui  alle  lettere  da a)  a  f)  che
precedono è l’esecuzione dei rapporti commerciali. 
La base giuridica del trattamento per le finalità di cui alle lettere g) e h) è il legittimo
interesse della Società. Le ricordiamo infatti che sulla base della normativa vigente, la
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Società potrà utilizzare le coordinate di posta elettronica da Lei fornite in occasione
dell’acquisto di  nostri  prodotti  e/o servizio per partecipare a indagini  di  mercato e
proporLe  prodotti  e/o  servizi  analoghi  a quelli  da Lei  acquistati  (finalità  di  cui  alle
lettere g) e h)). Tuttavia, qualora non desiderasse ricevere tali comunicazioni, potrà
darne  avviso  in  qualsiasi  momento  alla  Società,  utilizzando  l’indirizzo  riportato  al
precedente paragrafo 1 della presente informativa privacy o utilizzando il link presente
sulle comunicazioni email da Lei ricevute. La Società, in tal caso, interromperà senza
ritardo la suddetta attività.

La  raccolta  ed  il  trattamento  dei  dati  avverranno  attraverso  strumenti  manuali,
informatici  e  telematici  e  con  logiche  strettamente  correlate  alle  finalità  stesse  e,
comunque, in modo da garantire la riservatezza e sicurezza dei dati stessi.

3. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO

Il  conferimento dei  dati  suddetti  non è  obbligatorio.  Tuttavia,  l’eventuale  rifiuto  di
fornire tali  dati  per le finalità di  cui alle lettere a) - f)  del paragrafo 2 comporterà
l’impossibilità  di  dare  esecuzione  ai  rapporti  commerciali  e  adempiere  ai  relativi
obblighi  di  legge.  L’eventuale  opposizione al  trattamento  per  le  finalità  di  cui  alle
lettere g) e h) del punto 2 non comporterà alcuna conseguenza, salva l’impossibilità di
ricevere questionari di mercato relativi a prodotti e servizi della Società della stessa
natura di quelli già eventualmente acquistati e di essere informato circa prodotti e/o
servizi di Zefiro analoghi a quelli da Lei già acquistati.

4. DURATA DEL TRATTAMENTO E LUOGO DI CONSERVAZIONE

I  dati  personali  raccolti  per le finalità di  cui  alle lettere a), b), c),  d), e) ed  f) del
paragrafo 2 verranno trattati per tutta la durata dei rapporti commerciali intercorrenti
con la Società; successivamente i dati verranno conservati per un periodo di tempo
non superiore al termine di prescrizione stabilito dalla legge. I dati personali raccolti
per la finalità di cui alla lettera g) del paragrafo 2 saranno conservati fino alla Sua
opposizione alla ricezione di questionari di mercato relativi a prodotti e servizi della
Società della stessa natura di quelli già eventualmente acquistati o fruiti, salvo il caso
in cui i dati siano trattati anche per altre finalità legittime, incluso il caso in cui sia
necessario conservare i dati per prestarLe un servizio, difendere i diritti della Società
in relazione a contestazioni in essere al momento della richiesta o su indicazione delle
autorità pubbliche. I dati personali raccolti per la finalità di cui alla lettera h) saranno
conservati fino al ritiro del Suo consenso oppure alla richiesta di cancellazione dei dati,
salvo l’eccezionale necessità di  conservare i  dati  per difendere i  diritti  di  Zefiro in
relazione a contestazioni in essere al momento della richiesta, o su indicazione delle
autorità pubbliche.



La  Società  conserverà  i  Suoi  dati  personali  in  server  situati  all’interno dell’Unione
Europea. La Società non trasferirà i Suoi dati personali al di fuori dell’Unione Europea.

5. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

In  relazione  alle  finalità  del  trattamento  sopra  indicate,  e  nei  limiti  strettamente
pertinenti alle medesime, i  dati  personali  potranno essere comunicati  alle seguenti
categorie di soggetti:

a) soggetti che effettuano servizi di elaborazione dei dati o servizi amministrativi,
contabili di consulenza o di altra natura, necessari per l’esecuzione dei rapporti
commerciali;

b) soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
c) soggetti che svolgono servizi di recupero crediti;
d) Pubbliche Autorità per adempiere ad obblighi di legge;
e) agenti e procacciatori; 
f) dipendenti, collaboratori o consulenti della Società;
g) soggetti che svolgono servizi di trasporto merci.

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO

Ai sensi del Regolamento, qualora ne sussistano le condizioni, Lei potrà esercitare i
seguenti diritti:

a) accedere ai Suoi dati personali;
b) ottenere copia dei dati personali da Lei forniti (c.d. portabilità);
c) chiedere la rettifica dei Suoi dati in possesso della Società;
d) limitare le modalità di trattamento dei Suoi dati o opporsi al relativo trattamento;
e) chiedere la cancellazione di  qualsiasi  dato  per  il  quale non sussista più alcun

presupposto giuridico per il trattamento da parte della Società;
f) revocare  il  consenso,  nel  caso  in  cui  il  trattamento  dei  dati  sia  fondato  sul

consenso, fermo restando che la revoca dello stesso determinerà l’impossibilità
per la Società di proseguire nei servizi richiesti;

g) la possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali.

Per  l’esercizio  dei  sopra  indicati  diritti  potrà  inviare  comunicazione  al  titolare  del
trattamento, secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 1. 


