
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) - "CUSTOMER CARE" 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO Pianoforte Holding Spa, Corso Magenta 74, 20123, 
Milano, codice fiscale e partita IVA 07232440961, 
iscritta al Registro delle Imprese di Milano MI-
1945213; Tel (03317621) Fax (0331762800) e-mail 
(info@pianoforteholding.it) 
(“Società”). 

 

 RESPONSABILE PER LA 
PROTEZIONE DATI (DPO) 

 
Indirizzo e-mail (dpo@pianofortegroup.com) 
 

 
 

 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

 

BASE GIURIDICA 
DEL 
TRATTAMENTO 

 

PERIODO DI 
CONSERVAZION
E DEI DATI 

I dati da Lei forniti all’atto di 
compilazione del modulo verranno 
trattati dalle Società per rispondere 
alle Sue richieste di informazioni 
sulla Società e/o sui suoi 
prodotti/servizi ovvero per fornirle 
i servizi di customer care da lei 
richiesti. 

 

Esecuzione del contratto di cui 
l’interessato è parte 

Tali dati saranno conservati per un 
anno, tempo stimato necessario ad 
evadere le richieste di informazioni.  

I dati da lei forniti per i servizi di 
customer care saranno conservati per 
tutta la durata contrattuale e per i 2 
anni successivi alla richiesta di 
assistenza. 

 

In seguito i Suoi dati saranno distrutti 
o resi anonimi. 

 

 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio per fornirLe le informazioni richieste; pertanto 
la mancata indicazione di tali dati non consentirà alle Società di evadere la Sua richiesta. 

 

 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a titolo 

esemplificativo, autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici 

o privati, legittimati a richiedere i dati. I Dati Personali potranno essere inoltre comunicati 

a liberi professionisti o alle società che prestino attività di consulenza e assistenza legale o 

fiscale. 

I dati possono altresì essere trattati, per conto delle Società, da soggetti esterni designati 

come responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono 

essenzialmente società che offrono servizi di acquisizione e data entry di Dati Personali, 

spedizione, assistenza post vendita e customer service. 

 

 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I dati potranno essere trattati dai dipendenti del Titolare o del Responsabile del trattamento, 
che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni operative. 

 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON 
APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA 

Non sono previsti trasferimenti di dati fuori dall’Unione Europea 

mailto:dpo@pianofortegroup.com


 

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI 
CONTROLLO 
Contattando il titolare a mezzo posta all’indirizzo Gallarate (VA) - 21013 - Via Carlo Noè n. 22, 

al numero di tel. 03317621 oppure via PEC all’indirizzo pianoforteholding.spa@legalmail.it gli 
interessati possono chiedere al titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro 
cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del 
trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR. 

Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto 
e sia effettuato con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se 
tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello 
Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la 
presunta violazione. 

 

 


