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Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle 

persone rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno 

oggetto di trattamento nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la società.  

Questa Informativa sulla Privacy esprime come la società AZ Impianti srl  utilizza e protegge le informazioni fornite 

durante tutto il periodo di collaborazione.  

Il Titolare si impegna a garantire che la vostra privacy sia protetta. Qualora siano richieste alcune informazioni utili 

all’identificazione, questi saranno utilizzate ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”), in 

conformità con la presente  informativa sulla privacy.  

AZ IMPIANTI può cambiare questa informativa al fine di migliorare la protezione e la tutela dei Vostri dati, dandone 

opportuna comunicazione ed il massimo della diffusione ai terzi. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è AZ IMPIANTI  S.r.L. Via le Caterine, 16, 84092 Bellizzi SA. 
Finalità del trattamento 

I dati vengono richiesti per determinare correttamente i servizi messi a disposizione e per le sole finalità gestite dalla 

società e saranno, pertanto, oggetto di trattamento informatico e cartaceo, ma comunque senza effettuare profilazione 

alcuna. Il trattamento è teso a garantire l’erogazione del servizio e per monitorare l’attività svolta.  

Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 

Suoi diritti. 

L’invio di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito o comunque reperiti comporta la successiva acquisizione 

dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle domande poste, nonché degli eventuali altri dati personali 

inseriti nella mail.  

Il Titolare del trattamento non diffonderà i dati raccolti a terzi. I dati personali raccolti con la presente registrazione 

potranno essere trattati da Responsabili del trattamento nominati e preposti alla  gestione dei servizi richiesti.  

Inoltre, i dati per obblighi di legge e nel perseguimento delle finalità sopra riportate, verranno comunicati:  

 Eventualmente, solo su autorizzazione del Titolare e per esigenze di manutenzione e/o interventi tecnici;  

 Come al p.f) art. 13 GDPR la gestione del sito si affida ad un servizio di assistenza con sede in Italia. 

Luogo di trattamento dei dati 

I trattamenti connessi ai servizi tecnici e web hanno luogo presso la sede e sono curati solo da personale incaricato del 

trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.  

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano 

richieste di invio di materiale informativo (informazioni, newsletter, materiale info formativo, risposte a quesiti, ecc.) sono 

utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia 

a tal fine necessario e correlato alla richiesta. 

Periodo di conservazione dei dati.  

La conservazione dei dati personali forniti avverrà per il periodo di tempo necessario all’espletamento della finalità sopra 

descritte e fin quando non interverrà una revoca del consenso. 

I tempi di conservazione potranno essere soggetti a periodi specifici nella durata se siamo in presenza di 

documentazione soggetta a normativa specifica, come potrebbe essere per la tenuta delle scritture contabili . 

Comunicazione.  

I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati solo per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge. Gli 

stessi dati non saranno diffusi né trasferiti all’estero. 

Non effettuando nessun tipo di profilazione ribadiamo che tutti i dati raccolti non saranno mai diffusi ne ceduti a terzi e 

non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, fatte salve le comunicazioni necessarie che 

possono comportare il trasferimento di dati ad altre aziende, a consu lenti o ad altri soggetti per l’adempimento delle 

attività strettamente inerenti il rapporto di lavoro fra le parti.  

Obbligo di fornire i dati personali. 

Si ricorda che la comunicazione dei dati personali da parte della S.V. rappresenta un requisito necessario per lo 

svolgimento delle attività di cui alla lettera b della sezione sui diritti dell’interessato. 

Revoca del consenso.  

Si ricorda che la S.V. ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Diritti dell’interessato.  
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In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa è riconosciuto alla S.V. 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); 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati, i destinatari o le categorie di destinatari a 

cui i dati stessi sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento anche nel caso di trattamento per di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679). 
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione da inviare all’indirizzo 

az.privacy@gmail.com  oppure via posta, alla sede indicata. 

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, dati qualificabili come “categorie 

particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “ l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 

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 Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta 

in calce alla presente informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

La società  non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 


