
 
 

 

 
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI  

ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
Gentile cliente, 

 

1. con la presente la nostra società desidera informarLa che i dati personali da Lei 

forniti saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza e non eccedenza e 

saranno utilizzati per dare esecuzione al contratto, all’incarico da Lei conferito o per 

dare esecuzione alla prestazione oggetto del rapporto commerciale. Per tali finalità 

il conferimento dei dati è obbligatorio, e un mancato conferimento comporta 

l’impossibilità di dare esecuzione alla prestazione dovuta. 

2. Previo Suo specifico ed espresso consenso facoltativo, i dati potranno essere 

utilizzati anche per l’invio di materiale promozionale ed in generale per ricevere 

aggiornamenti circa le nostre attività e servizi. Per tali finalità il conferimento dei 

dati è facoltativo, e un mancato conferimento non comporterà alcuna conseguenza. 

3. I Suoi dati potranno inoltre essere ceduti, previo Suo specifico e facoltativo 

consenso, a società terze per l’esecuzione di attività di marketing da parte loro. 

Tramite tale comunicazione di dati, la società terza potrà quindi contattarla per 

promozioni o offerte.  

4. I dati raccolti potranno essere comunicati, sempre per esigenze legate 

all’esecuzione della prestazione ad incaricati interni alla struttura per poter 

compiere le operazioni di trattamento, consulenti fiscali, consulenti del lavoro, 

istituti di credito, spedizionieri che eseguono prestazioni accessorie rispetto a quella 

fornita dal Titolare del trattamento, e ogni altro soggetto esterno individuato quale 

partner e appositamente nominati in qualità di responsabili del trattamento. La 

comunicazione dei dati è obbligatoria e un mancato conferimento comporta 

l’impossibilità di eseguire l’incarico o la prestazione richiesta. 

5. I Suoi dati non saranno in alcun modo trasferiti o comunicati verso Paesi terzi al di 

fuori dell’Unione Europea  

6. I dati da Lei conferiti saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione della 

prestazione e nel rispetto dei tempi di conservazione dei dati e dei documenti 

previsti dalla legge. 

7. Le comunichiamo che i Suoi dati non sono inseriti in processi decisionali 

automatizzati  

8. Titolare del trattamento è B2go di Knowledge:communicated Srls con sede in Via 

San Valentino 7, 39012 Merano (BZ). Potrà contattare il Titolare del trattamento al 

numero di telefono 0473 422800 o all’indirizzo e-mail info@b2go.bz . 



 
 

 

9. Le ricordiamo inoltre che in qualsiasi momento potrà far valere i Suoi diritti, 

richiedendo al Titolare del trattamento l’accesso ai dati, oppure la loro 

cancellazione, rettificazione o limitazione del trattamento. E’ inoltre Sua facoltà 

rivolgersi all’autorità di controllo laddove ritenga che i Suoi dati siano stati trattati 

in modo illegittimo o non conforme. 

 

 


