
DATI AZIENDALI 

RAGIONE SOCIALE 

PERSONA DI RIFERIMENTO 

EMAIL 

TELEFONO 

PRODOTTO DISPONIBILE IN STOCK 

CALZATURE DA (barrare per ogni tipologia prodotta) UOMO DONNA BAMBINO

COLLEZIONE 

ANNO 

CATEGORIA DI PRODOTTO (es. ballerine, mocassini, ecc.) 

NUMERATA

QUANTITA’ DISPONIBILI IN STOCK 

PREZZO WHOLE SALE DEI PRODOTTI 

RANGE DI SCONTO APPLICABILE AI PRODOTTI IN STOCK 

Si prega gentilmente di allegare foto dei prodotti disponibili in stock 

SERVIZIO STOCK AZIENDALI

Ritrasmettere ad Assocalzaturifici
globaltrade@assocalzaturifici.it; tel. +39 02 43829231

Informativa sul trattamento dei dati personali

Con il presente documento Assocalzaturifici Italiani, la informa sul fatto che i dati personali da lei conferiti o tramite la compilazione 

del modulo per la partecipazione al progetto “SERVIZI STOCK AZIENDALI” saranno trattati in conformità con il Regolamento Europeo 

2016/679 (da qui in avanti solo “GDPR”) e dell’applicabile normativa italiana sul trattamento dei dati personali.

Titolare del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4 GDPR, è Assocalzaturifici Italiani con sede in Milano, via Alberto Riva 

Villasanta 3. Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti: tel. +39 02 438291, Fax +39 02 48005833, e-mail info@assocalzaturifici.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (da qui in avanti solo “DPO”) è l’avv. Laura Marretta, reperibile al numero telefonico 

02.438291 ed all’indirizzo e-mail: privacy@assocalzaturifici.it.

Il trattamento sui dati personali da lei forniti (sia in qualità di impresa individuale, piccolo imprenditore, professionista sia dati 

riguardanti suoi dipendenti, agenti, rappresentanti o collaboratori) è svolto in base alle condizioni di liceità previste ex art. 6 GDPR in 

merito alle finalità inerenti al rapporto instaurato con il Titolare; di conseguenza la sua base giuridica, per come richiesto dall’art. 13 

lett. c GDPR, trova giustificazione nelle ragioni per le quali si instaura il rapporto con il Titolare, ossia, nel caso di specie, la 

compilazione del modulo per la partecipazione al progetto “SERVIZI STOCK AZIENDALI” sviluppato dal Titolare stesso (base giuridica: 

art 6 comma 1 lett. b)

Il Titolare tramite il proprio modulo non raccoglie alcun dato rientrante nelle categorie particolari di dati personali per come elencati 

ex art. 9 GDPR. Nell’ottica di tale finalità, il trattamento sui dati comprenderà: l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 

l’elaborazione, l'utilizzo, la creazione del database, un’attività di soft spam al quale potrà opporsi in ogni momento seguendo la 

procedura insita nel footer delle e-mail, e la comunicazione di future iniziative, il Trattamento in territorio UE ed Extra EU (solo nelle 

ipotesi ex art 45 e 46 GDPR) l’inserimento dei suoi dati nel sito del Titolare in una sezione specifica ed accessibile solo dagli associati 

muniti di password, l’invio della nostra newsletter alla quale potrà opporsi in ogni momento seguendo la procedura insita nel footer 

della newsletter , la comunicazione ai membri dell'associazione ed ad Anci Servizi s.r.l. ovvero a consulenti dello stesso nell’ambito 

della gestione dell’attività lavorativa effettuata da parte del Titolare. Inoltre il trattamento comprenderà anche la distruzione e la 

modifica del dato trattato a seguito della segnalazione da parte dell’interessato.

I suoi dati saranno comunicati anche al nostro partner commerciale per la realizzazione del progetto “SERVIZI STOCK AZIENDALI” il 

quale tratterà i suoi dati in qualità di Titolare ed a seguito di accordo intercorrente tra di noi in base al quale utilizzerà i suoi dati solo 

per dar corso al progetto ed entro la realizzazione dello stesso, per tanto nel caso non si desideri che i suoi dati siano trattati dal 

nostro partner commerciale la invitiamo a non compilare la scheda ed a non aderire all’iniziativa.

Il trattamento dei dati potrà essere eseguito sia in forma cartacea che elettronica, solo da soggetti specificatamente autorizzati al 

trattamento. Il Titolare non effettua trattamenti in base a processi decisionali automatizzati, né effettua profilazione sui dati 

personali forniti.

Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, in caso di mancato, parziale o non veritiero conferimento potrebbe comportare una 

mancata prosecuzione del rapporto, e di conseguenza l’impossibilità a partecipare al progetto “Opportunità Commerciali”. Pertanto 

resta inteso tra le parti che l’invio del modulo compilato per la partecipazione al progetto autorizzerà il Titolare al trattamento dati, 

posta la basa giuridica ex art 6 comma 1 lett. b (trattamento necessario per l’esecuzione del contratto).

Il compilante il Form con l’inserimento dei dati richiesti ne risponde anche in relazione alla correttezza e veridicità, inoltre nell’ipotesi 

in cui riportasse dati personali relativi a soggetti terzi (anche tramite allegati) ne assumerà sia la responsabilità in ordine alla 

correttezza e veridicità nonché alla possibilità di comunicare gli stessi e garantirà che gli stessi siano lecitamente utilizzabili da parte 

del Titolare e lo terrà indenne da ogni e qualsivoglia pretesa potesse insorgere manlevando il Titolare stesso anche da ogni richiesta 

di risarcimento danni diretto e/o indiretto.

Il Titolare inoltre La informa che, i dati conferiti verranno necessariamente archiviati in territorio extra UE al solo scopo di salvataggio 

di back-up; qualora l’interessato intendesse opporsi al salvataggio di backup dei dati in un paese terzo, si avvisa che la sua 

partecipazione al progetto non potrà continuare. 

I dati saranno e conservati per 10 anni, e comunque per il tempo necessario per soddisfare le finalità della raccolta. 

Il Titolare inoltra La informa che le sono garantiti i diritti espressi nell’art 13 c. 2 GDPR e quindi:

-ill diritto d’accesso ai dati personali ed alle informazioni collegate elencate sub art. 15 GDPR;

-il diritto alla rettifica o alla cancellazione dei dati conferiti o la limitazione del trattamento;

-il diritto ad opporsi al trattamento;

-il diritto alla portabilità dei dati;

-qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), il diritto a 

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca;

-la possibilità di proporre reclamo ad un'autorità di controllo (cfr. sito dell’Autorità Garante Italiana all’indirizzo: 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524&zx=x08u1yvdnd51). Potrà esercitare 

i diritti sopra elencati, o avere maggiori informazioni in merito, contattando il nostro DPO al seguente indirizzo di posta elettronica: 

privacy@assocalzaturifici.it, indicando nell’oggetto: “esercizio dei diritti ex GDPR” ed inserendo nel corpo della mail il diritto che si 

vuole esercitare, nonché nome, cognome e indirizzo e-mail dove si vuole ricevere la risposta da parte del Titolare. Il Titolare, una 

volta processato quanto ricevuto, invierà relativo riscontro nei termini indicati dall'art 12 punto 3 GDPR.

Il Titolare inoltre avvisa che qualora intendesse trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi 

sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni 

ulteriore informazione pertinente, raccogliendo, nel caso specifico consenso. Per ulteriori informazioni sulle politiche di data 

protection da parte del Titolare si prega di prendere visione della Privacy Policy e della Cookies Policy pubblicate nel footer del sito 

istituzionale.

Data …………………………………  

Timbro e Firma leggibile per presa visione …………………………………………………………….
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Informativa sul trattamento dei dati personali

Con il presente documento Assocalzaturifici Italiani, la informa sul fatto che i dati personali da lei conferiti o tramite la compilazione 

del modulo per la partecipazione al progetto “SERVIZI STOCK AZIENDALI” saranno trattati in conformità con il Regolamento Europeo 

2016/679 (da qui in avanti solo “GDPR”) e dell’applicabile normativa italiana sul trattamento dei dati personali.

Titolare del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4 GDPR, è Assocalzaturifici Italiani con sede in Milano, via Alberto Riva 

Villasanta 3. Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti: tel. +39 02 438291, Fax +39 02 48005833, e-mail info@assocalzaturifici.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (da qui in avanti solo “DPO”) è l’avv. Laura Marretta, reperibile al numero telefonico 

02.438291 ed all’indirizzo e-mail: privacy@assocalzaturifici.it.

Il trattamento sui dati personali da lei forniti (sia in qualità di impresa individuale, piccolo imprenditore, professionista sia dati 

riguardanti suoi dipendenti, agenti, rappresentanti o collaboratori) è svolto in base alle condizioni di liceità previste ex art. 6 GDPR in 

merito alle finalità inerenti al rapporto instaurato con il Titolare; di conseguenza la sua base giuridica, per come richiesto dall’art. 13 

lett. c GDPR, trova giustificazione nelle ragioni per le quali si instaura il rapporto con il Titolare, ossia, nel caso di specie, la 

compilazione del modulo per la partecipazione al progetto “SERVIZI STOCK AZIENDALI” sviluppato dal Titolare stesso (base giuridica: 

art 6 comma 1 lett. b)

Il Titolare tramite il proprio modulo non raccoglie alcun dato rientrante nelle categorie particolari di dati personali per come elencati 

ex art. 9 GDPR. Nell’ottica di tale finalità, il trattamento sui dati comprenderà: l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 

l’elaborazione, l'utilizzo, la creazione del database, un’attività di soft spam al quale potrà opporsi in ogni momento seguendo la 

procedura insita nel footer delle e-mail, e la comunicazione di future iniziative, il Trattamento in territorio UE ed Extra EU (solo nelle 

ipotesi ex art 45 e 46 GDPR) l’inserimento dei suoi dati nel sito del Titolare in una sezione specifica ed accessibile solo dagli associati 

muniti di password, l’invio della nostra newsletter alla quale potrà opporsi in ogni momento seguendo la procedura insita nel footer 

della newsletter , la comunicazione ai membri dell'associazione ed ad Anci Servizi s.r.l. ovvero a consulenti dello stesso nell’ambito 

della gestione dell’attività lavorativa effettuata da parte del Titolare. Inoltre il trattamento comprenderà anche la distruzione e la 

modifica del dato trattato a seguito della segnalazione da parte dell’interessato.

I suoi dati saranno comunicati anche al nostro partner commerciale per la realizzazione del progetto “SERVIZI STOCK AZIENDALI” il 

quale tratterà i suoi dati in qualità di Titolare ed a seguito di accordo intercorrente tra di noi in base al quale utilizzerà i suoi dati solo 

per dar corso al progetto ed entro la realizzazione dello stesso, per tanto nel caso non si desideri che i suoi dati siano trattati dal 

nostro partner commerciale la invitiamo a non compilare la scheda ed a non aderire all’iniziativa.

Il trattamento dei dati potrà essere eseguito sia in forma cartacea che elettronica, solo da soggetti specificatamente autorizzati al 

trattamento. Il Titolare non effettua trattamenti in base a processi decisionali automatizzati, né effettua profilazione sui dati 

personali forniti.

Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, in caso di mancato, parziale o non veritiero conferimento potrebbe comportare una 

mancata prosecuzione del rapporto, e di conseguenza l’impossibilità a partecipare al progetto “Opportunità Commerciali”. Pertanto 

resta inteso tra le parti che l’invio del modulo compilato per la partecipazione al progetto autorizzerà il Titolare al trattamento dati, 

posta la basa giuridica ex art 6 comma 1 lett. b (trattamento necessario per l’esecuzione del contratto).

Il compilante il Form con l’inserimento dei dati richiesti ne risponde anche in relazione alla correttezza e veridicità, inoltre nell’ipotesi 

in cui riportasse dati personali relativi a soggetti terzi (anche tramite allegati) ne assumerà sia la responsabilità in ordine alla 

correttezza e veridicità nonché alla possibilità di comunicare gli stessi e garantirà che gli stessi siano lecitamente utilizzabili da parte 

del Titolare e lo terrà indenne da ogni e qualsivoglia pretesa potesse insorgere manlevando il Titolare stesso anche da ogni richiesta 

di risarcimento danni diretto e/o indiretto.

Il Titolare inoltre La informa che, i dati conferiti verranno necessariamente archiviati in territorio extra UE al solo scopo di salvataggio 

di back-up; qualora l’interessato intendesse opporsi al salvataggio di backup dei dati in un paese terzo, si avvisa che la sua 

partecipazione al progetto non potrà continuare. 

I dati saranno e conservati per 10 anni, e comunque per il tempo necessario per soddisfare le finalità della raccolta. 

Il Titolare inoltra La informa che le sono garantiti i diritti espressi nell’art 13 c. 2 GDPR e quindi:

-ill diritto d’accesso ai dati personali ed alle informazioni collegate elencate sub art. 15 GDPR;

-il diritto alla rettifica o alla cancellazione dei dati conferiti o la limitazione del trattamento;

-il diritto ad opporsi al trattamento;

-il diritto alla portabilità dei dati;

-qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), il diritto a 

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca;

-la possibilità di proporre reclamo ad un'autorità di controllo (cfr. sito dell’Autorità Garante Italiana all’indirizzo: 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524&zx=x08u1yvdnd51). Potrà esercitare 

i diritti sopra elencati, o avere maggiori informazioni in merito, contattando il nostro DPO al seguente indirizzo di posta elettronica: 

privacy@assocalzaturifici.it, indicando nell’oggetto: “esercizio dei diritti ex GDPR” ed inserendo nel corpo della mail il diritto che si 

vuole esercitare, nonché nome, cognome e indirizzo e-mail dove si vuole ricevere la risposta da parte del Titolare. Il Titolare, una 

volta processato quanto ricevuto, invierà relativo riscontro nei termini indicati dall'art 12 punto 3 GDPR.

Il Titolare inoltre avvisa che qualora intendesse trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi 

sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni 

ulteriore informazione pertinente, raccogliendo, nel caso specifico consenso. Per ulteriori informazioni sulle politiche di data 

protection da parte del Titolare si prega di prendere visione della Privacy Policy e della Cookies Policy pubblicate nel footer del sito 

istituzionale.

Data …………………………………  

Timbro e Firma leggibile per presa visione …………………………………………………………….


