
Privacy: Informativa ai sensi dell'art. D. Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 
In osservanza del decreto legislativo 196/2003, di seguito sono riportate le informazioni in ordine alle 
finalità e modalità di trattamento dei Vs. dati personali, nonché l'ambito di comunicazione e diffusione 
degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento. 

Finalità del trattamento  
I dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi all'attività economica 
dell'azienda ed in particolare, a titolo esemplicativo, per adempimenti agli obblighi contrattuali (quali 
rapporti di fornitura, di vendita, mandati professionali nonché relative registrazioni e modifiche), 
adempimenti agli obblighi di legge (quali fatturazione, registrazioni e scritture contabili obbligatorie e 
dichiarazioni fiscali) e per le eventuali pratiche connesse alle insolvenze creditizie. 

Modalità di trattamento  
I dati saranno trattati in forma manuale e/o automatizzata ad opera di soggetti appositamente 
incaricati. Il trattamento avverrà nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dal 
Codice. I dati saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei e verranno 
aggiornati ogni volta che fosse necessario o richiesto. 

Nel mio sito è presente un form per contattarmi: se scrivi per richiedere informazioni userò i dati 
che hai inserito per rispondere a tutte le tue richieste. I tuoi dati resteranno anche memorizzati nel 
mio account di posta su Gmail. 

Ambito della comunicazione e diffusione  
I dati personali potranno essere comunicati/diffusi a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi 
per conto dell'azienda (tenuta della contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, trasporto dei beni), agli 
incaricati presenti in azienda addetti alle attività amministrative e commerciali, ad istituti bancari per la 
gestione di incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione di contratti, a soggetti che possono 
accedervi in forza di disposizione di legge, in forma anonima per finalità di ricerca scientifica o 
statistica. 

Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati personali (quali ad esempio dati identificativi per clienti privati, Partita I.V.A./
codice fiscale e dati identificativi per clienti commerciali) è obbligatorio, pertanto, la richiesta di 
fornitura e/o collaborazione implica la manifestazione del consenso al trattamento di tali dati. Il rifiuto 
al conferimento dei dati comporta l'oggettiva impossibilità di gestire regolarmente il rapporto. 

Diritti dell'interessato  
Ai sensi dell'art. 7 del Codice, in quanto soggetti interessati, avete diritto, secondo le modalità e nei 
termini previsti dalla legge, di richiedere ed ottenere conferma dell'esistenza o meno dei Vostri dati 
personali, il loro aggiornamento, rettifica o cancellazione, di avere informazioni circa l'origine dei dati 
personali e le finalità e modalità del loro trattamento, e di esercitare tutti gli altri diritti riconosciuti dalle 
vigenti norme di legge.  
Le richieste scritte dovranno essere rivolte all'indirizzo di posta elettronica clod.artefatti@gmail.com, 
alla quale sarà dato tempestivo riscontro o telefonicamente allo 333/4773048. 

Iscrizione alla newsletter 
Una volta al mese circa ti invio una newsletter.  
Nelle mie newsletter solitamente: 



• racconto la mia vita da artigiana, come realizzo i miei prodotti e per farti scoprire il mio mondo e il 
mio lavoro 

• Avviso se ho in agenda eventi interessanti e occasioni in cui ci possiamo incontrare. 

Puoi iscriverti alla newsletter compilando il form nel mio sito. 

Per inviarla utilizzo Mailchimp, i cui server hanno sede negli Stati Uniti, e che è uno strumento 
assolutamente GDPR complain. Puoi leggere la loro privacy policy qui. https://mailchimp.com/
legal/privacy/ 

Se non vorrai più ricevere la mia newsletter potrai disiscriverti in qualsiasi momento dal link 
apposito in fondo ad ogni email o contattandomi a cloud.artefatti@gmail.com. 

NB: dopo la disiscrizione, MailChimp mantiene comunque i dati degli ex-iscritti per evitare di 
poterne forzare il reinserimento nella mailing list. Se però vuoi la cancellazione definitiva dei tuoi 
dati, scrivimi e la farò io manualmente. 

Social 
Sul mio sito trovi anche i bottoni di condivisione sui social. Se navighi essendo loggato a questi 
social, stanno registrando i tuoi dati, anche fuori dall’UE, in modo indipendente da me. Ma puoi 
saperne di più leggendo le loro policy: 
• Facebook 
• Instagram 

Titolare e Responsabili del trattamento  
Titolare del trattamento dei vostri dati è "Artefatti" di Claudia Dall’Agata, avente sede legale in Via 
Massarenti, 12- 47121 Forlì (FC), Iscr. Reg. Imp., C.F. DLLCLD67H49D704U e P.IVA n. 04074850407 
nella persona del suo legale rappresentante, Sig.ra CLAUDIA DALL’AGATA. 

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://instagram.com/about/legal/privacy/

