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INFORMATIVA DATI
Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy (D.Lgs 196/2003) e s.m.i nonché dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, in 
seguito anche GDPR, il titolare dei trattamenti fornisce all’interessato le seguenti informazioni.

1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è Casa d’Aste Montenegro srl, nella persona del Dott. Eupremio Montenegro, Corso Vittorio Emanuele II 63/e 
10128 Torino - Tel. +39 011 54 63 65 - info@casadastemontenegro.it - P. Iva e CF 10301410014.

2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
Il trattamento viene effettuato per le seguenti finalità: esecuzione del contratto; adempimento di obblighi previsti da leggi connessi 
al rapporto contrattuale; gestione del contratto, ad esempio rapporti con agenti, rappresentanti, committenti; eventuali collaborazioni 
professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge; tutela dei diritti contrattuali; analisi statistiche interne; attività di marketing 
attraverso l’invio di materiale pubblicitario inerente prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere.
La base giuridica per il trattamento dei suoi dati personali attiene all’esecuzione di attività precontrattuali, di un contratto, all’adempimento 
di questi obblighi nonché degli obblighi legali e fiscali oppure è basata sul consenso qualora necessario.
Questi dati sono raccolti presso l’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento sulla Privacy oppure sono stati forniti in precedenza 
dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per soddisfare una richiesta dell’interessato. Alcuni dei suoi dati potrebbero essere 
integrati con informazioni ricavate da banche dati pubbliche.

3. Modalità trattamento 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere 
gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, 
amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

4. Obbligo di fornire i dati e conseguenze
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esecuzione del contratto o per soddisfare una sua richiesta e in ogni caso per adempiere agli 
obblighi legali e fiscali previsti dalle normative vigenti e/o per esercitare un diritto del titolare previsto dalla normativa vigente. La mancata 
comunicazione dei suoi dati personali in relazione alla finalità indicate al punto 2 impedirà l’evasione della sua richiesta, l’esecuzione del 
contratto e/o la prosecuzione del rapporto.

5. Comunicazione dei dati
I dati personali possono essere conosciuti dagli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 2 a 
collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei 
soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 2.

6. Periodo di conservazione
Il titolare conserverà i dati raccolti per un periodo non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente in tema contabile/fiscale (attualmente 
10 anni). Qualora l’interessato prosegua il rapporto commerciale il titolare continuerà a conservare i dati fino alla richiesta di cancellazione.  
I dati raccolti per finalità di marketing verranno conservati per 5 anni a partire dall’ultimo rapporto commerciale o pre contrattuale.

7. Diritti dell’interessato
L’interessato, persona fisica, ha diritto di:
1) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione 

in forma intelligibile.
2)  Ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile del 
trattamento, del responsabile della protezione dei dati e del rappresentante designato; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai 
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante.

3)  Ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o 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.

4) Opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. In particolare, l’interessato può in qualsiasi momento chiedere 
al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso 
in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di 
proporre reclamo a un’autorità di controllo.

8.  Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti a lui riservati scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@
casadastemontenegro.it o scrivendo al seguente recapito: Casa d’Aste Montenegro srl Corso Vittorio Emanuele II 63/e - 10128 Torino

Nome e Cognome

Firma per accettazione

Luogo e data


