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INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER CLIENTI E FORNITORI DI ENOCONSULENZE SRL 

La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati da Enoconsulenze Srl nel rispetto dei principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti previsti dal Regolamento 

(UE) n. 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali (di seguito “GDPR”) e dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali".  

In particolare: 

1. Titolare: Titolare del trattamento dati (di seguito anche il “Titolare”), cioè chi assume le decisioni in 

merito alle modalità e alle finalità del trattamento è Enoconsulenze Srl, P.IVA e C.F. 04874460266, con Sede 

Legale in Via Venezia n. 60 - 31028, Tezze di Piave-Vazzola (TV). 

2. Base giuridica del trattamento: I Suoi dati verranno trattati per permettere a Enoconsulenze Srl di 

adempiere ai contratti e in generale ai rapporti commerciali e di fornitura di servizi in essere tra Lei e 

Enoconsulenze Srl, oltre che al fine di consentirci il compimento di tutte le varie attività amministrative, 

commerciali, contabili e fiscali derivanti da tale rapporto.  

Pertanto, il trattamento dei Suoi dati è obbligatorio e non è necessario il Suo consenso, ai sensi dell’art. 6 

lett. f) del GDPR: se rifiutasse di rendere disponibili i Suoi dati, infatti, Enoconsulenze Srl non potrebbe 

svolgere le attività sopra elencate.  

Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, sia obbligatorio il Suo consenso per il trattamento dei Suoi 

dati, Le verrà sottoposta apposita richiesta di autorizzazione. 

Ai sensi del Considerando 14 del GDPR, nel caso Lei sia una persona giuridica, nell’adempimento dei 

contratti e nel corso dei rapporti commerciali e di fornitura di servizi in essere Enoconsulenze Srl 

considererà e utilizzerà i dati di contatto telefonico e di posta elettronica del personale della Sua Ditta e/o 

delle persone che a vario titolo si relazioneranno in nome e per conto della Sua Ditta, come dati di contatto 

aziendali e non come dati personali, fermo restando che in relazione agli stessi Enoconsulenze Srl adotterà 

le misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi delle persone interessate. 

3. Responsabili del trattamento: I Responsabili del trattamento dati, ovvero le persone fisiche o giuridiche 

esterne a Enoconsulenze Srl che trattano dati personali per conto di Enoconsulenze Srl possono essere 

società collegate a Enoconsulenze Srl, altre società, o professionisti esterni, e Lei ne può chiedere in 

qualsiasi momento un elenco aggiornato al Titolare. 

4. Durata del trattamento: I Suoi dati verranno trattati fino a dieci anni dal termine del rapporto 

commerciale in essere tra Lei e Enoconsulenze Srl. Enoconsulenze Srl si riserva tuttavia di prolungare –

previa comunicazione- il trattamento ai sensi dell’art. 6, lett. f) del “GDPR”, in caso di controversie legali o 

di altra necessità di tutelare i propri interessi legittimi. 
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5. Diritti dell’interessato: ai sensi degli artt. 15-22 del “GDPR”, Lei potrà:  

- chiedere al Titolare di accedere ai Suoi dati personali; 

- chiedere al Titolare di rettificare o cancellare i Suoi dati personali; 

- chiedere al Titolare di limitare il trattamento dei Suoi dati personali; 

- opporsi al trattamento dei Suoi dati personali; 

- qualora i Suoi dati personali siano trattati con mezzi automatizzati, chiedere di riceverli in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico; 

- nei casi in cui il trattamento sia fondato sul Suo consenso, revocare il consenso sino a quel momento 

prestato, senza pregiudizio del trattamento dei dati nel frattempo svolto dal Titolare. 

6. Diritto di reclamo: In relazione al trattamento dei Suoi dati personali da parte di Enoconsulenze Srl potrà 

presentare un reclamo all’autorità di controllo. 

7. Eventuali ulteriori finalità del trattamento: Qualora Enoconsulenze Srl, in qualità di Titolare del 

trattamento dei Suoi dati intenda trattarli ulteriormente per una finalità diversa da quella per cui essi sono 

stati raccolti, prima di procedere Le fornirà informazioni riguardo a tale diversa finalità. In particolare, nei 

casi in cui Enoconsulenze Srl dovesse trattare Suoi dati qualificati e/o ritenuti come sensibili dalla normativa 

vigente, oppure negli altri casi previsti dalla normativa vigente al momento del trattamento, prima di 

procedere Le chiederà il Suo consenso al trattamento dei dati. 

8. Trattamento dei dati di terzi e diritti dei terzi: Se Enoconsulenze Srl deve trattare, in ragione dei 

contratti e/o dei rapporti commerciali e di fornitura di servizi in essere tra Lei e Enoconsulenze Srl, dati di 

soggetti terzi, vale anche nei confronti di questi ultimi quanto previsto ai punti 2 e 4 della presente 

informativa. Enoconsulenze Srl adotta le misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi 

interessi dei terzi interessati, i quali godono dei diritti di cui ai punti 5 e 6 della presente Informativa.  

Fermo restando che in nessun caso Enoconsulenze Srl può essere ritenuta responsabile o avere alcun 

obbligo di verifica in merito al trattamento da parte Sua dei dati personali dei soggetti terzi di cui al 

paragrafo precedente. 

9. Dati di contatto: per qualsiasi informazione in merito alla politica di privacy adottata da Enoconsulenze 

Srl o per esercitare i Suoi diritti elencati nella presente informativa, può contattare il Titolare a 

ufficiotezze@enoconsulenze.com .          

10. Aggiornamento e modifiche dell’Informativa sulla Privacy: la presente Informativa sulla Privacy potrà 

essere in qualsiasi momento aggiornata. Ogni modifica sarà effettiva dal momento della sua pubblicazione 

sul sito www.enoconsulenze.com . 

                                        ENOCONSULENZE SRL 


