MODULO DI PRENOTAZIONE
“Il Panettone del Duomo di Milano”

Richiedi
“Il Panettone del Duomo di Milano” - Linea Classica
N.

pz. formato 500 g

N.

pz. formato 1 kg

“Il Panettone del Duomo di Milano” - Linea Excellence
N.

pz. formato 1 kg

Biglietti di Auguri “Duomo Milano”
N.

pz.

Per acquisti inferiori a 6 pezzi, acquista i tuoi panettoni
direttamente al Duomo Shop di piazza Duomo 14/A a Milano.
Le prenotazioni pervenute oltre il 30 novembre potranno essere prese in considerazione
soltanto in caso di disponibilità del prodotto e qualora fosse possibile effettuare la spedizione.

I TUOI DATI
Nome Cognome (privati)
oppure Ragione Sociale (azienda)
Indirizzo di consegna *
Data di consegna desiderata *
Codice fiscale (privati)
oppure P. IVA (Azienda)
E-mail
TELEFONO

SPEDIZIONE
* Ricorda che il servizio di spedizione a domicilio è possibile per un minimo d’ordine di 6 pezzi
e per multipli di 6 (spese di spedizione escluse).

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Cliente, letta l’informativa sopra esposta, acconsente al trattamento dei Dati da parte di Fabbrica Servizi s.r.l. ai
fini dell’espletamento di tutte le attività inerenti il servizio di prenotazione dei Panettoni del Duomo oggetto del
form.
ACCONSENTE (obbligatorio per l’espletamento dei Servizio)
Il Cliente acconsente al trattamento dei Dati da parte di Fabbrica Servizi s.r.l. al fine di erogare il servizio di invio
della Newsletter recante notizie inerenti le attività svolte da quest’ultima e dalla sua controllante Veneranda
Fabbrica del Duomo di Milano.
ACCONSENTE

NON ACCONSENTE

Il Cliente acconsente che Fabbrica Servizi s.r.l. possa raccogliere ed elaborare i Dati per finalità di marketing
diretto.
ACCONSENTE

NON ACCONSENTE

Il Cliente acconsente a che Fabbrica Servizi S.r.l. ceda i Dati a Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, società
controllante.
ACCONSENTE

NON ACCONSENTE

Il Cliente acconsente a che Fabbrica Servizi s.r.l. ceda i Dati a terzi.
ACCONSENTE

NON ACCONSENTE

Per ordinare “Il Panettone del Duomo di Milano” inviare via e-mail il presente
MODULO DI PRENOTAZIONE (pdf), compilato e firmato, all’indirizzo:
panettone@duomomilano.it.
Riceverai una conferma d’ordine con l’importo da pagare.

Data

Firma

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 2016/679)
Fabbrica Servizi s.r.l. fornisce la presente informativa relativa al trattamento di dati effettuato ai fini dell’espletamento delle
pratiche inerenti il servizio di prenotazione dei prodotti oggetto del Modulo.
1.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Fabbrica Servizi s.r.l., con sede in 20122 Milano, Via C.M. Martini 1, C.F. 00871260105 e P.IVA
09552690159. L’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento può essere richiesto mediante invio di una email al seguente indirizzo privacy@fabbricaservizi.it. Fabbrica Servizi s.r.l. decide in modo autonomo sulle finalità e sulle modalità
del trattamento, nonché sulle procedure di sicurezza da applicare per garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei
dati.
2. Oggetto e finalità del trattamento
Il trattamento da parte del titolare avverrà a seguito dell’inserimento dei Suoi dati personali (di seguito i “Dati”) nel Modulo di
Prenotazione i quali verranno utilizzati per l’espletamento di tutte le attività inerenti il servizio di prenotazione dei prodotti da
parte di Fabbrica Servizi s.r.l. (di seguito, il “Servizio”), ed essere contattato nell’ambito di tale Servizio per gli scopi da Lei richiesti.
Il conferimento dei Dati è facoltativo ma il loro mancato conferimento rende impossibile a Fabbrica Servizi s.r.l. offrire il Servizio.
Previo Suo espresso consenso i Dati potranno anche essere utilizzati per le seguenti finalità: i) erogazione del il servizio di invio
della Newsletter recante notizie inerenti le attività svolte dal Titolare e dalla sua controllante, Veneranda Fabbrica del Duomo di
Milano ii) invio di inviti ad eventi, concerti ed altre manifestazioni organizzate da Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano; iii)
invio di offerte promozionali.
3.

Modalità e base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento dei Suoi dati risiede principalmente nel consenso e, ad eccezione del trattamento funzionale
all’invio di newsletter od offerte promozionali, nella necessità legata all’esecuzione del Servizio di cui Lei fruisce. Le evidenziamo
che alcuni dati potrebbero essere trattati per adempiere agli obblighi legali (ad es. quelli di conservazione) cui siamo tenuti.
In caso di compilazione del presente modulo, i Dati saranno trattati da Fabbrica Servizi s.r.l. con modalità prevalentemente
elettroniche, e da altri soggetti che, opportunamente incaricati, svolgono operazioni strumentali al perseguimento delle finalità
strettamente connesse al Servizio offerto, nel rispetto della presente informativa. Il trattamento effettuato da Fabbrica Servizi
s.r.l. non prevede alcun processo decisionale automatizzato e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, in
modo lecito e nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza.

Qualora venga dato il consenso e per le specifiche finalità sotto riportate, Fabbrica Servizi s.r.l. condividerà i Suoi Dati con la
società controllante Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano o con società terze all’uopo incaricate, le quali riceveranno
esclusivamente i Dati necessari per espletare i servizi qui elencati e non saranno autorizzate ad utilizzarli per qualunque altra
finalità.
L’Ente potrà inoltre divulgare i Suoi Dati a terzi: i) laddove previsto da una normativa dell’UE o di uno Stato membro; ii) in caso di
procedimenti legali; iii) in risposta a una richiesta proveniente dalle forze dell’ordine che si fondi su basi legittime; o iv) per
proteggere i diritti, la privacy, la sicurezza o le proprietà dell’Ente o del pubblico.
4. Durata del trattamento
I Dati saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione del Servizio e alle funzionalità ed esigenze, anche di prova, ad
essa direttamente connesse. Il trattamento dei Dati a fini di marketing diretto, in caso di Suo espresso consenso, avrà la durata
massima di 24 mesi. Il trattamento dei dati al fine dell’invio della Newsletter, in caso di Suo espresso consenso, avverrà per
l’erogazione del servizio di Newsletter, ed in ogni caso sino alla Sua revoca del consenso o all’esercizio del diritto di opposizione.
5. Sicurezza dei Dati
Adeguate misure di sicurezza sono osservate da Fabbrica Servizi s.r.l. ai sensi del Codice della privacy e del GDPR per prevenire,
oltre ad accessi non autorizzati, anche la perdita dei Dati e gli usi illeciti o non corretti degli stessi.
6. Diritti dell’interessato
L’interessato, in qualunque momento e gratuitamente, potrà accedere ai propri Dati, ricevere i propri Dati elettronici e
trasmetterli a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati), nonché farli correggere, aggiornare, modificare o eliminare
(fatte salve le eventuali eccezioni applicabili). Lei potrà aggiornare i dati forniti alla Società contattando la stessa all’indirizzo
fornito qui di seguito. Le richieste di cancellazione dei dati sono subordinate agli obblighi vigenti di legge e di conservazione dei
documenti imposti alla Società. Qualora ritenga che vi sia un problema nelle modalità di gestione dei Dati, l’interessato avrà il
diritto rivolgersi all’Autorità per la protezione dei dati personali. Per esercitare tali diritti, il Cliente potrà inviare una richiesta
contattando la Fabbrica Servizi s.r.l., inviando un’email all’indirizzo privacy@fabbricaservizi.it oppure una lettera per posta
ordinaria all’indirizzo Via Carlo Maria Martini 1, 20122 Milano. Nel contattare la Società, l’interessato dovrà accertarsi di includere
il proprio nome, indirizzo email, indirizzo postale e/o numero/i di telefono per essere sicuro che la stessa possa gestire
correttamente la sua richiesta.
Il Cliente potrà accedere ai propri dati personali e modificarli contattando l’Ente agli indirizzi sopra indicati per ricevere assistenza
per l’aggiornamento dei Dati.
Qualora l’Utente, che abbia precedentemente autorizzato il trattamento dei propri Dati per finalità di marketing diretto e/o per
l’invio di newsletter, desideri revocare il proprio consenso ovvero gestire le proprie preferenze, potrà inviare una semplice
richiesta all’Ente come sopra indicato.
7. Soggetti che possono trattare i Dati
Fabbrica Servizi s.r.l. può avvalersi di soggetti terzi per il trattamento dei Dati, adeguatamente selezionati e dotati di esperienza,
capacità e affidabilità e garanti del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, anche
naturalmente sotto il profilo della sicurezza dei dati personali. Tali soggetti terzi sono all’uopo nominati, in base alla tipologia di
mansioni affidate loro da Fabbrica Servizi s.r.l., responsabili o incaricati del trattamento e svolgono la loro attività secondo le
istruzioni impartite da Fabbrica Servizi s.r.l. e sotto il suo controllo.

