
Bergamo a Tavola 
Informativa sulla Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. 

Il Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e successive modifiche e integrazioni prevede che il trattamento dei dati 

personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della 

dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità 

personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

Finalità del trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 196/2003 per trattamento si intende 

qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l’ausilio di 

strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 

conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, 

l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 

diffusione,la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una 

banca di dati. 

Bergamo a Tavola può trattare i dati personali acquisiti dall’interessato (ragione 

sociale o denominazione e relativa forma giuridica, indirizzo, CAP, indirizzo di posta 

elettronica, comune, provincia, telefono, fax, sede legale, partita IVA e/o codice fi 

scale, numero di iscrizione alla CCIAA, forme di pagamento e banche di appoggio, 

ecc.) senza bisogno di preventivo consenso da parte dello stesso, nei limiti stabiliti 

dal citato Codice e dai regolamenti (art. 18 D.Lgs. 196/2003) per finalità connesse 

con l’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da concludere o per adempiere 

ad obblighi di legge connessi a disposizione civilistiche, contabili o fiscali. 



In particolare i dati forniti potranno essere trattati, in particolare: 

- per l’inserimento nelle anagrafiche nei database del portale Bergamo a Tavola 
- per l’inserimento nelle anagrafiche nei database del portale Bergamo a Tavola 
- per l’inserimento nelle anagrafiche nei database del portale Bergamo a Tavola 
- per l’elaborazione di statistiche interne 
- per l’emissione di fatture e note accredito 
- per la tenuta della contabilità ordinaria e IVA 
- per la gestione di incassi e pagamenti 
- per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla 

normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali 

Modalità del trattamento dei dati 

Il Titolare del trattamento è Bergamo a Tavola - con sede in via Cavallotti 20, Treviglio 

Italia. I dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto delle norme del D.Lgs. 

196/2003, dei regolamenti e dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e non 

eccedenza in relazione ai fini istituzionali per i quali sono trattati. Sono inoltre 

adottate idonee misure di sicurezza per garantire la riservatezza e la sicurezza dei 

dati trattati, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita dei dati stessi, 

di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle 

finalità della raccolta. 

I dati potranno essere registrati ed elaborati su supporto cartaceo e su supporto 

magnetico. Il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o 

comunque automatizzati, idonei a garantirne la sicurezza e potrà consistere in 

qualunque operazione o complesso di operazioni indicate dall’art. 4 c. 1 lett. a) D.Lgs. 

196/2003. 



Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un 

eventuale rifiuto a fornirli 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato conferimento 

determina l’impossibilità di assicurare la conclusione del contratto. 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali potranno essere comunicati e diffusi ad altri soggetti, pubblici e 

privati, al fine di consentire l’adempimento degli obblighi contrattuali o di legge 

- a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di 

provvedimenti normativi 
- ai nostri collaboratori, dipendenti, agenti e fornitori, nell’ambito delle relative 

mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti 

commerciali con gli interessati 
- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o 

materiale 
- a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di 

consulenza legale, amministrativa e fiscale, studi di consulenza del lavoro per la 

compilazione delle buste paga, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed 

Uffici del Lavoro, ecc.), quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale 

allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate 
- agli istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione 

dei contratti 

L’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 

196/2003 con richiesta rivolta al Responsabile del trattamento dei dati, anche per il 

tramite degli Incaricati (personale preposto al concreto trattamento dei dati).


