
MISTER DOG di Alcomanno Eugenia

Sede legale: via Feletto, 238/a – 33100 Udine

Sede Operativa: via San Daniele, 42

Angolo Via San Vito al Tagliamento, 3/5 – 33100 Udine

Cod. Fisc.: LCMGNE67S64L483I

P.IVA: 02922190307

INFORMATIVA concernente i dati personali forniti per l’esecuzione di contratti di fornitura di beni o servizi
e per l’esecuzione di prestazioni professionali fornita ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento 
UE n. 2016/679.

Utilizziamo i dati identificativi e non sensibili quali ad esempio ragione sociale o nome e cognome, codice 
fiscale , partita IVA, sede legale, indirizzo, email, numero telefonico, estremi del conto corrente bancario. I
dati possono riferirsi a fornitori di beni o servizi, dipendenti, allievi che partecipano ai corsi di toelettatura
o a clienti che dovessero richiedere fatturazione e veterinari che prestano i loro servizi. Per quanto 
riguarda i cani o gatti che frequentano la toelettatura abbiamo provveduto a collegare unicamente il loro 
nome e la razza al contatto telefonico, così da non rendere rintracciabile l’identità del proprietario e 
pertanto non sensibili al trattamento della privacy. Inoltre per evitare qualsiasi evasione dei dati, ho 
provveduto ad abilitare su entrambi i cellulari aziendali codici di accesso, che sono conosciuti unicamente
dal personale della ditta. Anche il PC è dotato di password conosciuta unicamente dalla Titolare 
Alcomanno Eugenia.

TRATTAMENTO: BASE GIURIDICA E FINALITA’

Il trattamento dei dati personali avviene per l’esecuzione di tutte le obbligazioni connesse al contratto 
avente ad oggetto la fornitura di beni o servizi o l’esecuzione di prestazioni professionali in favore della 
ditta Mister Dog di Alcomanno Eugenia.

Il trattamento dei dati ha la seguente finalità:

1)Dare esecuzione al contratto o adempiere agli impegni precontrattuali

2)Svolgere tutti gli adempimenti previsti dal contratto e dalla legge quali a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo, l’aggiornamento della contabilità, il pagamento del prezzo o del 
corrispettivo convenuto, l’applicazione delle ritenute di legge, la fatturazione, ecc

SOGGETTI RESPONSABILI E DATI DI CONTATTO

Il Titolare del trattamento è Eugenia Alcomanno i cui dati di contatto sono info@misterdog.it
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CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE

a) I dati sono salvati su supporto cartaceo ed informatico.

b) I dati sono conservati per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale e comunque per 
il tempo di prescrizione previsto dalla legge.

c) Al termine del periodo di conservazione i dati vengono distrutti se su supporto cartaceo o cancellati 
integralmente se su supporto informatico, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da 
rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

d) I dati sono accessibili da dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o 
responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.

e) I dati possono essere comunicati alle autorità giudiziarie su loro richiesta.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’interessato al trattamento gode dei diritti previsti dagli articoli 15 e 21 del Regolamento UE n. 2016/679 
ed in particolare:

1) diritto di accesso ai dati personali;

2) diritto di verifica delle finalità, modalità e logica del trattamento;

3) diritto di ottenere l’aggiornamento, la modifica, la rettifica dei dati non corretti o l’integrazione di 
quelli non completi, qualora ne avesse interesse;

4) diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo;

5) diritto di ottenere il blocco dei dati se trattati in violazione di legge o se non più necessari in relazione 
agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, ovvero nel caso in cui l’interessato si sia
opposto al trattamento e non esistano ulteriori motivi legittimi per continuare ad utilizzare tali dati;

6) diritto all’oblio (cancellazione dei dati anche rafforzata)

7) Il Titolare può rifiutare di cancellare i dati nel caso di:

a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
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b) adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o esercizio 
di pubblici poteri;

c) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici;

d) accertamento, esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

8) L’interessato può ottenere la limitazione del trattamento nel caso di:

a) trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione;

b) esercizio di un suo diritto in sede giudiziaria;

c ) verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell’interessato.


