
INFORMATIVA 

La presente informativa è resa dal Frantoio Tuscus di G. Sodano & c. S.a.s. con sede in Vetralla (VT), Viale Eugenio IV 
n°107 quale Titolare del trattamento ai sensi degli Articoli 13 e 122 del D.lgs. n°196/2003 (Codice Privacy), tenuto anche 
conto dei Provvedimenti dell’Autorità Garante nonché degli Artt. 4, 12, 13 e 24 e del Regolamento Europeo sulla Protezione 
dei Dati Personali n°679/2016 (GDPR). 

I Responsabili del Trattamento, individuati ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali e 
dell’art. 28 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali n°679/2016 (GDPR) con apposito atto di nomina 
da parte del Titolare del Trattamento Frantoio Tuscus di G. Sodano & c. S.a.s; L’elenco aggiornato dei Responsabili del 
Trattamento è visionabile mediante richiesta specifica al Titolare del Trattamento agli indirizzi indicati nella presente 
informativa. 

Finalità e base giuridica del Trattamento 

La Frantoio Tuscus di G. Sodano & c. S.a.s. utilizzerà i dati raccolti per finalità commerciali, previo rilascio da parte 
dell’Interessato del proprio consenso, al fine di rendere più facile e mirata la conoscenza dei prodotti da essa 
commercializzati, anche per mezzo di comunicazioni commerciali inviate a mezzo email (newsletter) o telefono (SMS). 

I dati che ci sta fornendo con l’adesione alla “Tuscus Card” dal Frantoio Tuscus saranno utilizzati dalla Scrivente per: 

1 - consentirle di aderire alla fidelity card e quindi ai vantaggi e alle promozioni ad essa dedicate; 

il rilascio del suo consenso per l’adesione alla Tuscus Card è obbligatorio; in mancanza, sarà impossibile fornire il servizio 
richiesto; 
  
2 - aggiornarla tramite l’invio di materiale promozionale, anche personalizzato (es. Newsletter, telefono, e-mail), su servizi, 
offerte e iniziative promosse dal Frantoio Tuscus; 
  
Il rilascio del suo consenso per la finalità appena indicata è facoltativo. 

La base giuridica del trattamento di cui alla finalità descritta al punto 1, sarà l’adempimento del rapporto contrattuale e di 
fidelizzazione con lei instaurato, per il punto 2 sarà il consenso alla ricezione di materiale e comunicazioni commerciali 

Categorie Dei Dati Personali 

Fra i Dati Personali trattati dal Frantoio Tuscus rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici e i dati di contatto. 

Fonti dei Dati Personali 

Il Frantoio Tuscus utilizza i Dati Personali che la riguardano, da Lei stesso comunicati, in osservanza delle normative di 
riferimento. 

Modalità e durata del trattamento 

L’utilizzo dei Suoi dati personali avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, manuali e automatizzati 
per le finalità indicate, nel rispetto  delle  disposizioni  relative  alla  riservatezza  dei  dati  personali, da parte del Titolare 
e dei Responsabili. Non viene effettuata alcuna diffusione a terzi dei dati personali. 
In applicazione del principio di proporzionalità, i Suoi dati sono conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità 
sopra esplicate e, per finalità di marketing, per un periodo non superiore ai 24 mesi o in ogni caso fino al momento in cui 
la scrivente Frantoio Tuscus di G. Sodano & c. S.a.s. dovesse ricevere una Sua richiesta di cancellazione dei dati il cui 
consenso al trattamento sia opzionale e non obbligatorio. 
  
Conferimento dei dati da parte dell’Interessato, rilascio del consenso da parte di quest’ultimo e conseguenze del 
mancato consenso 
  
Il conferimento dei suoi dati per il rilascio della Tuscus Card, mediante la compilazione del modulo di adesione e la sua 
sottoscrizione, dopo aver preso visione della presente informativa, è obbligatorio, pena l’impossibilità di usufruire della 
Tuscus Card stessa. 
Il conferimento dei suoi dati per finalità commerciali e di marketing (invio di newsletter ed SMS), sempre dopo  aver preso 
visione della presente informativa, è facoltativo, ed è rimesso alla sua volontà di rilasciarli e di usufruire così dei servizi 
commerciali forniti dalla Scrivente, selezionando l’opzione “acconsento” nell’apposito box e la successiva sottoscrizione 
dell’apposito  modulo di raccolta del suo consenso per tali finalità. 
  
Categorie di destinatari ai quali i suoi dati personali potranno essere comunicati 
Per  il  perseguimento  delle  finalità  sopra  indicate  potrebbe  essere  necessario  che  il Titolare comunichi  i  Suoi  Dati 
Personali alle seguenti categorie di destinatari: 1) società o liberi professionisti che gestiscono il  sistema  informativo 
e  alcuni  servizi amministrativi, legali e contabili dell’Azienda; 2) Soggetti  terzi (società, liberi professionisti, etc.) che 
collaborano con l’Azienda relativamente alla fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici, attività di consulenza 
in genere (commercialisti, avvocati, ecc.), gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e 
documenti sia in forma cartacea che elettronica e rilevazione della qualità dei  servizi,  ricerche  di  mercato, informazione 
e promozione commerciale di prodotti e/o servizi. 

  



DIRITTI DELL’INTERESSATO 
La informiamo che in ogni momento lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi 
dell’art. 7 del Codice Privacy e degli Artt. 12-23 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali n°679/2016 
(GDPR), ovvero potrà ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e di conoscerne il 
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. 
Ai sensi dei medesimi articoli, ha anche il diritto di chiederne la cancellazione, la portabilità, la rettifica, la limitazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché di ricevere in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano; la informiamo inoltre che lei potrà 
opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano. 
Per l'esercizio di tali diritti, o per ottenere qualsiasi altra informazione in merito, le richieste dovranno essere rivolte a mezzo 
posta ordinaria al Titolare del trattamento Frantoio Tuscus di G. Sodano & c. S.a.s., Viale Eugenio IV n°107 Vetralla (VT) 
o a mezzo email al seguente indirizzo: info@frantoiotuscus.com  
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda anche alla privacy policy del sito www.tuscuscard.com 

mailto:info@frantoiotuscus.
http://www.tuscuscard.com/

