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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Regolamento Europeo 2016/679/UE -     

 
 
 
Oggetto: INFORMATIVA PRIVACY sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo 2016/679/UE art. 13  
 
 
In base al Regolamento in oggetto, di seguito Vi forniamo: 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Titolare del trattamento 
ARTEFERRO 
di Sartini L. & Tarsi M. s.n.c. 
Via Cona n. 41/C - 60010 OSTRA VETERE (AN) 
P.IVA: 02227090426 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento è necessario all’espletamento del servizio / informativa da Voi richiesti. 
La base giuridica del trattamento è il Regolamento europeo 2016/679/UE. 
 
Destinatari dei dati 
I dati personali trattati potranno essere resi disponibili e/o comunicati ai ns. Incaricati, per gli aspetti che possono riguardarli e secondo modalità 
previste dalla legge. 
I dati personali non saranno da noi diffusi. 
 
Trasferimento di dati all’estero 
Non si prevede di trasferire i dati personali all’estero. 
 
Periodo di conservazione 
Il criterio utilizzato per determinare il periodo di conservazione dei dati personali è il seguente:  
- Periodo previsto da norme legislative. 
 
Diritti dell’interessato 
L’ interessato ha il diritto di: 

 Chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

 Revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

 Proporre reclamo a un'autorità di controllo. 
 
Obbligo o facoltà di conferire i dati 
Per i dati che siamo obbligati a conoscere per normativa cogente, nazionale ed europea, la loro mancata comunicazione comporta l’impossibilità di 
adempiere agli obblighi nei confronti dell’ interessato, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’assolvimento degli stessi. 
Per i dati che non siamo obbligati a conoscere, la loro mancata comunicazione sarà da noi valutata di volta in volta e determinerà le conseguenti 
decisioni, rapportate all’importanza per la ns. Ditta dei dati richiesti e non ottenuti. 
 
Processo decisionale automatizzato 
All’interno della ns. Ditta non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 
  
   

Titolare del Trattamento 
 

ARTEFERRO 
di Sartini L. & Tarsi M. s.n.c. 

 


