
Comunicazione ai sensi dell'articolo 13 delregolamento di base sulla protezione deidati  

(D.LGs.nr. EU 679/2016 del 27. 04. 2016) 

 

Gentile cliente,  

L'ordinanza europea sulla protezione dei dati del 27/04/2016 protegge la raccolta, 

l'elaborazione e l'archiviazione dei dati personali. In particolare, la legge garantisce la 

riservatezza dei dati raccolti e il diritto dell'interessato ad essere informato sull'entità dei dati 

raccolti e sulle finalità per le quali vengono raccolti. 

 

Per questo motivo La informiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. di cui sopra, di quanto 

segue: 

 

1. I dati raccolti si riferiscono esclusivamente alle transazioni commerciali con la nostra 

società "Elektro TV Rabland des Karl Moser" e si limitano pertanto ai seguenti dati 

personali: Nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita, numeri di telefono, 

luogo di residenza attuale(compresi eventuali indirizzi di consegna diversi), 

nazionalità, dati di una carta d'identità valida (tipo, numero e data) ed eventuali 

coordinate bancarie (IBAN e BIC), nonché i dati della vostra carta di credito per gli 

eventuali pagamenti. In nessun caso saranno raccolti dati classificati come "dati 

personali sensibili" (origine etnica, opinioni politiche, ecc. ) ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 

D.lgs. . 

2. La memorizzazione e l'elaborazione dei dati avvengono mediante un sistema di 

elaborazione dati (EDP) e di registrazione manuale in schede. 

3. La legittimità del trattamento dei dati si basa sull'obbligo legale di comunicazione ed è 

obbligatorio per l'esecuzione di un contratto o per atti giuridici. 

4. Le persone interessate hanno il diritto di chiedere in qualsiasi momento l’accesso ai 

dati raccolti, la loro rettifica o cancellazione. Il responsabile risponderà  per iscritto 

entro 30 giorni. Inoltre, vi è la possibilità di chiedere una restrizione del trattamento o 

addirittura un’omissione totale. Il consenso al trattamento può essere revocato in 

qualsiasi momento. Per la revoca del consenso è possibile informare la persona 

responsabile tramite i dati di contratto specificati di seguito. 

5. Il responsabile della protezione dei dati è il titolare o il rappresentante legale 

dell'azienda, Moser Karl – info@elektro-tv-rabland.it . 

6. La raccolta, l'elaborazione e l'archiviazione, nonché la loro conservazione, avvengono 

presso la sede legale della società. Consegna dei dati a terzi è escluso a fini contabili 

o/e per servizi fiscali. 

7. Il titolare del trattamento dei dati è “Elektro TV Rabland des Moser Karl” con sede a 

Rablà, Via Venosta 53. 

 

 

 

Distinti Saluti  

Elektro TV Rabland  
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