PRIVACY POLICY
Antichità Casa d’Aste Brunello s.a.s. di Brunello E. & C. con sede a Treviso – Borgo Cavour n. 73
in qualità di titolare del trattamento desidera informarLa su come saranno tratti i dati personali acquisiti, così come
previsto dal D. Lsg. N. 196/2003 “Codice Privacy” e dal nuovo Regolamento Europeo n.679/2016 “GDPR” in materia di
protezione dei dati personali, applicabile dal 25 maggio 2018.
1.Titolare e responsabile del trattamento
Antichità Casa d’Aste Brunello s.a.s. di Brunello E. & C. con sede in Borgo Cavour n.73 a 31100 Treviso
(in seguito anche Titolare o Titolare del trattamento) nella persona del suo legale rappresentante Brunello Enrico;
la sede della società e a 31100 TREVISO in Borgo Cavour n. 73, Codice Fiscale P. IVA e CCIAA di Treviso
n.01837900263
2. Finalità del Trattamento
A) I dati personali da Lei comunicati sono trattati senza esplicito consenso per:
-

Attuazione del servizio o obbligo contrattuale (stima dei beni, servizi di vendita, servizi di intermediazione,
incarico peritale del Giudice o di un privato terzo e nelle specifiche trattative connesse all’attività)
Conservarli negli archivi;
Emettere documenti (Fatture, ricevute)
Ottemperare agli obblighi di Legge e regolamentari;
Adempiere comunque ad ogni obbligo di legge, dalle normative Comunitarie o da un ordine delle Autorità;
Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

B) Solo previo Vostro specifico e distinto consenso (art.7 GDPR):
- Per la finalità di inviarle tramite e-mail, contatti telefonici e posta, per inviti a manifestazioni, la promozione di
prodotti, la comunicazione dei servizi offerti dal titolare;
- per l’iscrizione alla mail-list per finalità promozionali.
3. Dati personali raccolti
Il Titolare tratta, in conformità con la presente informativa, i dati forniti, ivi compresi;
a) i dati, compresi i dati anagrafici e di contatto, fiscali, immagini di documenti utili per espletamento incarico
giudiziale / tribunali;
b) i dati forniti in caso di richiesta di informazioni, deposito beni, assistenza sui servizi offerti;
I dati sopra indicati vengono trattati solo nella misura in cui risultino necessari per conseguire le finalità descritte al
paragrafo 2. della presente informativa.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei suoi dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e dell’Art. 4 n.2
GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, estrazione, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I suoi dati personali
sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. I dati personali in formato elettronico
sono conservati su server locali o remoti, comunque all’interno della UE, protetti e cifrati e le copie di tali dati
saranno conservate in formato cifrato e protetto su dispositivi locali per finalità di sicurezza alla tenuta dei dati
(copie di Backup).
5. Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali per le finalità di fruizione dei servizi al punto 2. è obbligatorio in quanto necessario ai
fini della fruizione di specifici servizi o attività offerti dal Titolare. Il conferimento dei dati personali per la Finalità di
Legge è obbligatorio in quanto richiesto ai sensi delle leggi applicabili. Nel caso in cui il Cliente si opponga al
trattamento per le finalità al punto 2. A) non potrà fruire dei servizi o attività messi a disposizione dal titolare.
Proseguendo il Legittimo Interesse, il Titolare potrebbe inviare comunicazione relative a servizi o attività correlati ad
acquisizioni precedenti dell’interessato.

Il trattamento dei dati personali per le finalità di marketing è facoltativo e soggetto a consenso esplicito come riferito
al punto 2. B).

6. Comunicazione dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art.24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b), c) ed e) GDPR),
il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2. A) a Organi di Pubblica Sicurezza, Autorità
Giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge, per espletamento delle finalità
dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari al trattamento.
I suoi dati non saranno altresì diffusi a terzi che non siano stati autorizzati da lei in forma scritta.
7. Diritti dell’interessato
Diritti di cui all’art. 7) Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente lei ha il diritto di:
I. Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile;
II. Ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali trattati; delle finalità e delle modalità del trattamento; della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi
del titolare; dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, comma 2 Codice Privacy e art. 3,
comma 1, GDPR; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza, di responsabili o incaricati;
III. Ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;
IV. Opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.
8. Durata del trattamento
Il Titolare tratterà i dati personali per la durata necessaria per adempiere alle obbligatorietà fiscali e alla loro
conservazione di legge.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Per la rettifica, l’aggiornamento, il blocco, l’attestazione e la cancellazione di cui alle lettere A o B, Lei potrà in
qualsiasi momento esercitare i suoi diritti tramite esplicita richiesta al Titolare inviando una e-mail a:
antichitabrunello@libero.it o telefonando al +39 0422583086. Il diritto di cancellazione dei dati deve essere espresso
in forma scritta, chiara e con firma autografa.
10. Titolare, responsabile
Il titolare del trattamento è Antichità Casa d’Aste Brunello sas, nella persona del suo Legale Rappresentante
Brunello Enrico; i suoi dati potranno essere resi accessibili a dipendenti, amministratori e collaboratori del Titolare.

