
 

Informativa sul trattamento dei dati personali Con la presente informativa, 

resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”) 

Graziano & CO. S.r.l.., con sede legale in Via II Dietro Corte 8, Teverola (CE) (di seguito “Società”), in qualità 
di Titolare del trattamento, desidera illustrarti le finalità e le modalità con cui la Società raccoglie e tratta i 
tuoi dati personali nell’ambito del programma di fedeltà con la carta “APremiati”, quali categorie di dati sono 
oggetto di trattamento, quali sono i diritti degli interessati al trattamento e come possono essere esercitati: 

a) i tuoi dati, forniti in esecuzione di attività contrattuali alla società, sono da essa raccolti e trattatati per 
finalità gestionali, statistiche, comunicazioni commerciali, iniziative promozionali e comunque per finalità 
esclusiva per poter svolgere la propria attività commerciale. 

In particolare la società acquisirà i seguenti dati: 

i tuoi dati identificativi (nome e cognome o ragione sociale), il tuo indirizzo o sede legale, i tuoi recapiti 
(telefono, indirizzo di posta elettronica). 

b) tale attività potrà essere effettuata con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 

c) I dati acquisiti saranno trattati: 

c1) Per l’esecuzione del contratto  

I tuoi Dati saranno trattati dalla Società per l’esecuzione del contratto e l’erogazione dei relativi servizi. 
In particolare, i tuoi Dati saranno trattati per lo svolgimento di attività amministrative ed operative 
necessarie per la concessione e l’utilizzo di APremiati,  l’emissione di documenti amministrativi, contabili 
e fiscali. Per detta finalità, la Società tratterà tutti i Dati indicati al punto a).  

c2) Per l’adempimento di obblighi di legge  

I tuoi Dati saranno trattati dalla Società per l’adempimento di obblighi di legge, quali, a titolo 
esemplificativo, adempimenti di natura fiscale connessi all’esecuzione del contratto. 
Per detta finalità la Società potrà trattare i Dati indicati al punto a).  

c3) Per finalità di marketing  

La Società potrà trattare i tuoi Dati, mediante l’utilizzo di sistemi tradizionali (posta cartacea, chiamate 
con operatore), per l'invio di comunicazioni di natura commerciale e/o per iniziative promozionali su 
propri prodotti e servizi. Inoltre, la Società potrà utilizzare l'indirizzo di posta elettronica da te fornito 
nel contesto del contratto per fini di vendita diretta di prodotti analoghi a quelli da te già acquistati.  

La Società svolgerà tale attività nel rispetto dei principi del Regolamento e per il perseguimento di un 
proprio legittimo interesse; in ogni caso, potrai opporti in qualunque momento alla ricezione di tali 
comunicazioni, scrivendo a privacy@grazianopetroli.com 

Inoltre, previo tuo espresso e specifico consenso, la Società potrà trattare i tuoi Dati per le finalità sopra 
indicate, nonché per invitarti a partecipare ad iniziative promozionali (presenti e future), a programmi 
di fidelizzazione o ad iniziative con partner terzi e per svolgere indagini di mercato e analisi del livello di 
soddisfazione della clientela, utilizzando canali di comunicazione automatizzati (es. SMS, e-mail, 
chiamate senza operatore, notifiche sull’App).  

Per il perseguimento di tale finalità, la Società potrà trattare i tuoi Dati; inoltre, qualora tu abbia prestato 
il tuo consenso allo svolgimento delle attività di profilazione di cui alla lettera c4) che segue, la Società 
potrà trattare i tuoi dati per fini di marketing. Il consenso da te prestato potrà essere revocato in 
qualsiasi momento, scrivendo a privacy@grazianopetroli.com 



 

c4) Per finalità di profilazione  

Previo tuo espresso e specifico consenso, la Società potrà trattare i tuoi Dati per meglio comprendere le 
tue abitudini ed interessi e, di conseguenza, offrirti prodotti e servizi che potrebbero esserti graditi. Il 
consenso da te prestato potrà essere revocato in qualsiasi momento, scrivendo a 
privacy@grazianopetroli.com 

c5) Per la comunicazione dei tuoi dati a terzi per fini di marketing 

Previo tuo espresso e specifico consenso, la Società potrà comunicare alcuni tuoi Dati a società operanti 
nei seguenti settori, con le quali essa potrebbe concludere accordi di partnership: editoriale, largo 
consumo, distribuzione, finanziario, assicurativo, automobilistico, dei servizi, di telecomunicazione 
nonché́ organizzazioni benefiche e umanitarie. Tali società̀ potrebbero usare i tuoi Dati per finalità̀ 
commerciali e promozionali, avvalendosi sia di sistemi automatizzati (es. SMS, e-mail, chiamate senza 
operatore) che di canali tradizionali (chiamate con operatore, posta cartacea). 
Potranno essere oggetto di comunicazione i tuoi dati identificativi, il suo indirizzo o sede legale e i tuoi 
recapiti (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica). Il consenso da te prestato potrà̀ essere 
revocato in qualsiasi momento, scrivendo a privacy@grazianopetroli.com 

d) la conservazione dei dati avverrà in forma cartacea e/o su supporto magnetico e/o informatico e/o ottico 
nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti del Cliente; 

e) il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle 
finalità indicate e per adempiere ad obblighi di legge;   

f) i suddetti dati, in assenza di consenso esplicito, potranno essere comunicati esclusivamente a personale 
interno preposto al trattamento dei dati (Responsabili e incaricati del trattamento), professionisti/consulenti, 
persone giuridiche e società che devono provvedere all’erogazione dei servizi per conto di Graziano & Co. 
s.r.l., Enti o Amministrazioni la cui comunicazione sia obbligatoria per legge;  

g) il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno 
selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/2016.  

h) per la natura della raccolta ed il trattamento a cui sono sottoposti il Cliente non è obbligato a fornire tali 
dati personali, ma l’eventuale rifiuto comporterebbe la mancata o parziale instaurazione/prosecuzione dei 
rapporti in quanto il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso così come indicato all’art. 6 comma 
1 lettera b);  

i) all’interessato dal trattamento dei dati è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 del sopra citato 
Regolamento;  

l) in ogni momento potrà esserne richiesto, ai sensi degli articoli 16 e 17 del predetto Regolamento, la rettifica 
e/o la cancellazione dei dati;  

m) l'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei dati che 
lo riguardano, di opporsi al loro trattamento, dell’obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei 
dati personali o limitazione del trattamento, del diritto alla portabilità e del diritto di opporsi al loro 
trattamento dei dati secondo gli articoli 18, 19, 20 e 21 del suddetto Regolamento;  

n) l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo; 

o) Il Titolare non effettua sui dati delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei fornitori 
trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati. 



 

p) il titolare del trattamento dei dati è Graziano & Co. s.r.l., con sede legale in Teverola (CE), alla via II Dietro 
Corte, 8, nella persona del suo legale rappresentante;  

q) il responsabile della protezione dei dati è Ermelinda Prisco contattabile all’indirizzo 
privacy@grazianopetroli.com; 

r) l’interessato ha il diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

 

Consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto c3) :  Si [ ]   No [ ] 

Consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto c4) :  Si [ ]   No [ ] 

Consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto c5) :  Si [ ]   No [ ] 

 

Nome e Cognome (in stampatello)      Firma   

………………………………………………………           ………………………………………………. 

 


