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Gentile Cliente /Fornitore/Partner, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (di 
seguito “Regolamento”), si informa che il trattamento dei dati 
personali da Lei già comunicati o che verranno forniti in futuro, 
anche verbalmente, in qualità di “interessato” (di seguito 
“Interessato”) ed essenzialmente riconducibili a ragione o 
denominazione sociale, sede, partita IVA, codice fiscale, 
riferimenti bancari, numero di telefono, coordinate di posta 
elettronica, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa prevista dal citato Regolamento e degli obblighi di 
riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza. 

1. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è Bereva S.r.l. con sede in Via 
Vecchia,18/C, 39040 Ora (BZ) CF P.IVA 03042580211 in 
persona del suo procuratore speciale Davide Elardo, (di seguito 
il “Titolare”) e sarà contattabile per l’esercizio dei diritti consentiti 
dalla vigente normativa all’ indirizzo della sede legale o tramite 
email info@bereva.it. 
Il Titolare del trattamento manterrà la presente informativa 
costantemente aggiornata. La revisione presente 
nell’intestazione pagina indica la data in cui l'informativa è stata 
aggiornata. Sarà cura del Titolare, inoltre, rendere pubblica 
l’informativa aggiornata, attraverso il sito web 
https://bereva.it/supporto o rendendola disponibile su specifica 
richiesta. 
 
2. Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali sono acquisiti e trattati nel rispetto delle 
disposizioni di cui al Regolamento con l’esclusivo fine di fornire i 
beni ed i servizi richiesti ed adempiere a tutti gli obblighi 
contrattuali. 
 
In particolare il trattamento dei dati sarà effettuato per le seguenti 
finalità: 
• Dare seguito alle richieste di contatto ed informazione ed 
adempiere agli obblighi precontrattuali quali a titolo 
esemplificativo per la formulazione di preventivi; 
• Adempiere agli obblighi contrattuali inerenti i prodotti e/o servizi 
offerti dal Titolare a titolo esemplificativo e non esaustivo anche 
relativi a download e aggiornamento di software; 
• Adempiere agli obblighi gestionali e contabili, fiscali ed 
amministrativi derivanti da rapporti con Lei in essere;  
• Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;  
• Comunicazioni ad assicurazioni e/o enti pubblici; 
• Comunicazioni a banca e/o imprese di servizi per adempimenti 
finanziari collegati ai rapporti di lavoro instaurati 

• Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in 
giudizio, la gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, 
diffide, transazioni, arbitrati, controversie giudiziarie ecc; 
Per le finalità in commento, il trattamento è necessario per 
adempiere ad obblighi di legge e all’esecuzione del contratto in 
essere o di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta e 
finalizzate, ad esempio, alla formulazione di preventivi e offerte. 
Pertanto, il trattamento dei Suoi dati, non richiede il Suo 
consenso espresso e l’eventuale rifiuto a fornire i dati 
determinerà l’impossibilità del Titolare di dar seguito al rapporto 
giuridico 
 
Inoltre, solo previo suo specifico e distinto consenso, il Titolare 
tratterà i suoi dati per le ulteriori finalità di seguito riportate: 
• Permettere l’iscrizione al servizio di newsletter fornito dal 
Titolare e degli ulteriori servizi eventualmente da Lei richiesti;   
• Aggiornamenti su tutte le iniziative promozionali e commerciali, 
attraverso l’invio di materiale pubblicitario e/o promozionale; 
• Compimento di ricerche, studi e analisi per sviluppare e 
migliorare i prodotti e servizi offerti dal Titolare; 
• Analisi della qualità percepita dei prodotti e/o servizi offerti dal 
Titolare per massimizzare la soddisfazione della clientela; 
• Invio candidature anche per collaborazioni universitarie in 
progetti di ricerca;  
• Comunicazione a terzi per esigenze organizzative e di contatto 
Per le finalità suindicate, il conferimento dei dati è facoltativo e 
pertanto, in caso di rifiuto, non sussistono conseguenze se non 
l’impossibilità di porre in atto iniziative volte a migliorare il nostro 
servizio nei Suoi confronti, nonché di mantenere aggiornata la 
Sua informazione sugli sviluppi delle nostre offerte.  
 
Si evidenzia che l’utilizzo delle sue coordinate di posta 
elettronica, ai fini di informazioni commerciali e promozionali per 
la vendita di prodotti o servizi offerti dal Titolare, da Lei fornite 
nel contesto di precedenti acquisti di prodotti e/o servizi analoghi, 
può avvenire, su base giuridica del legittimo interesse, senza che 
sia necessario il Suo consenso e salvo il suo rifiuto al 
trattamento, opponibile in qualsiasi momento. 
 
3. Modalità di trattamento  
Il trattamento dei dati da Lei forniti è svolto sia in forma cartacea 
che elettronica e/o automatizzata nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del Regolamento, ad opera di soggetti autorizzati 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art 29 del G.D.P.R. 2016/679.  
Il trattamento dei dati di cui alla presente informativa non 
comporta alcun processo decisionale automatizzato. 
 
4. Sicurezza e riservatezza dei Dati personali 
Il Titolare mette in atto misure tecniche e organizzative per 
garantire la sicurezza, l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei 
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dati personali, assicurandosi che i partner mantengano un livello 
di protezione simile al proprio, riguardo ai Suoi dati personali.  
 
5. Durata del trattamento  
I dati personali saranno conservati per i tempi strettamente 
necessari ad espletare le finalità sopra illustrate e per adempiere 
agli obblighi previsti dalla legge. In ogni caso per un periodo non 
superiore a dieci anni dalla cessazione del rapporto per le finalità 
inerenti gli adempimenti agli obblighi previsti dalla legge e/o dal 
perseguimento degli interessi legittimi del Titolare. 
 
6. Ambito di comunicazione 
Ferme restando le comunicazioni effettuate in adempimento di 
un obbligo di legge, di regolamento o di normativa comunitaria e 
quelle intra-gruppo, la comunicazione, anche mediante la 
semplice consultazione o messa a disposizione dei dati 
personali che Vi riguardano può intervenire nei confronti dei 
seguenti soggetti: 
a. enti, organi di vigilanza, autorità o istituzioni pubbliche; 
b. persone fisiche o giuridiche che forniscono specifici servizi: 
elaborazione dati, servizi logistici e postali, sondaggi del grado 
di soddisfazione dei clienti, consulenza legale, amministrativa, 
tributaria e/o contabile, organizzazione di fiere ed eventi di 
comunicazione; 
c. società collegate e/o controllanti  
d. intermediari commerciali, banche ed istituti di credito, Società 
di intermediazione finanziaria, persone fisiche o giuridiche 
preposte al recupero del credito, revisione e/o certificazione di 
bilanci e dei sistemi di qualità, collaboratori autonomi del Titolare, 
agenti e distributori autorizzati, assicuratori e broker. 
I soggetti di cui ai punti precedenti operano in qualità di Titolari 
del trattamento, salvo essere stati nominati espressamente 
Responsabili del trattamento   
 
7. Categorie particolari di dati personali  
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del G.D.P.R. 2016/679, Lei potrebbe 
conferire alla nostra organizzazione dati qualificabili come 
“categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che 
rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convenzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, 
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo 
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all’orientamento sessuale della persona” tali 
categorie di dati potranno essere trattate solo previo ed esplicito 
consenso, manifestato in forma scritta. 
 
8. Trasferimento dei dati fuori dall’UE e garanzie 
I dati personali sono conservati: presso il Titolare del 
trattamento, o su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. 
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse 
necessario per esempio per questioni di natura tecnica e/o 
organizzativa, avrà facoltà di spostare i server anche extra - UE. 

In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei 
dati extra - UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 
applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard 
previste dalla Commissione Europea. 
 
9. Diritti dell’interessato 
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente 
informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il 
diritto di: 
• Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); 
• Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); 
• Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 
• Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); 
• Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del 
trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento 
UE n. 2016/679); 
• Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 
2016/679); 
• Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la 
liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della 
revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679); 
• Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 
personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679). 
 
10. Modifiche alla presente Informativa  
La presente Informativa può subire variazioni.  
Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa 
Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata. 


