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La scrivente Società FILDISIMPIANTI srl, con sede legale ed amministrativa in via Isonzo 17/b  - 22078 Turate, tel 

02/96751378; indirizzo pec : info@pec.fildis.it, nel pieno rispetto della normativa di riferimento in oggetto, La invita a 

prendere visione della presente informativa. Di seguito si illustrano le modalità di trattamento adottate dalla società 

conformi ai contenuti declinati nell’art. 13 Par. 1 e Art. 14 Par. 1 della suddetta norma. 

 

Il Responsabile del trattamento  

Il Responsabile del trattamento dei dati è colui che ha la mansione di legale rappresentante Ing Pietro Foà dunque si 
identifica con il Titolare del Trattamento, colui che definisce le finalità del trattamento. A tale figura potranno essere rivolte 
le richieste di cui agli artt. 15 e ss. all’ indirizzo mail in calce.  

Dati personali 

Con rif Art. 4 qualsiasi informazione che può essere utilizzata per identificare una persona in modo diretto o indiretto deve 

essere considerata un dato personale. Può trattarsi di un nome, foto, indirizzi e-mail, coordinate bancarie, numeri di 

documenti di identità, post su siti web di social network, informazioni mediche e indirizzi IP associati a un account o un 

dispositivo specifico di un utente. 

Modalità del Trattamento - base giuridica 

 Il trattamento dei dati avverrà mediante misure tecniche e organizzative adeguate a garantire l’integrità, la riservatezza, la 
protezione e il diritto dell’interessato in base a quanto previsto dalla normativa. Le procedure adottate escluderanno  
trattamenti non autorizzati, illeciti e ridurranno il rischio di distruzione o di danno accidentale. 
Il trattamento dei dati potrà esser effettuato oltre che con strumenti manuali, anche attraverso strumenti automatizzati 

informatici o/e telematici atti a raccogliere, archiviare, gestire e trasmettere gli stessi. I dati di natura personali forniti, 

saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di “liceità, correttezza, trasparenza” . 

Secondo il principio di “esattezza” sono previste modalità di aggiornamento, integrazione e verifica. 

Periodo di conservazione 

Verranno conservati per l’arco di tempo necessario non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono 

stati raccolti. Nello specifico per il tempo necessario alla prestazione di eventuali servizi da Lei richiesti, all’adempimento 

degli obblighi di legge/o all’adesione di norme volontarie che prevedono la conservazione documentale per il numero di 

anni richiesto. 

Finalità 

Secondo il principio della “minimizzazione dei dati”, i dati raccolti rappresentano i dati indispensabili per per l’erogazione 

del servizio di Fildisimpianti sul mercato. Nello specifico le finalità sono di tipo : 

 contrattuale  e precontrattuale legata alla gestione dei clienti e fornitori (gestione ordini, fatture, preventivi, incassi, 

pagamenti) 

 adempimenti ad obblighi previsti da normative, regolamenti a carattere nazionale o comunitario (civilistiche e/o 

fiscali) 

Destinatari interni ed esterni  

La informiamo che i dati personali forniti potranno essere trattati all’interno della Fildisimpianti  titolare, da personale 
incaricato al trattamento, che presiede alle funzioni amministrative, contabili , acquisti e vendite  
I dati non saranno comunque oggetto di diffusione e la Società non utilizzerà i dati forniti per fini diversi da quelli connessi al 
servizio a cui l’utente ha aderito. Per le finalità amministrative/contabili è prevista la trasmissione dei dati ad un ente terzo 
autorizzato da Fildisimpianti.  
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Diritti dell'interessato  

La Società scrivente informa che esistono specifici diritti dell’interessato:  

 Diritto di accesso ai propri dati personali (art. 15);  

 Diritto di rettifica (art. 16);  

 Diritto alla cancellazione dei dati (cd. Diritto all’oblio), senza ritardo ingiustificato qualora ricorrano determinate 

motivazioni previste per legge (art 17);  

 Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);  

 Diritto alla portabilità dei dati ossia il diritto di trasmettere dati da un Titolare ad un altro Titolare senza 

impedimenti (art. 20);  

 Diritto di opposizione al trattamento (art. 21);  

 Diritto ad ottenere un processo decisionale non completamente automatizzato (art. 22);  

 Diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.  

L’interessato può inoltre revocare il proprio consenso senza compromettere la liceità del trattamento basata sul consenso 
precedentemente prestato.  
Per esercitare i diritti può rivolgere la richiesta al Responsabile del trattamento che è colui che ha la mansione di legale 
rappresentante dunque si identifica con il Titolare del Trattamento. A tale figura potranno essere rivolte le richieste di cui 
sopra utilizzando l’indirizzo pec di posta elettronica info@pec.fildis.it 

Comunicazione dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 

La comunicazione dei dati personali a Fildisimpianti è strettamente necessaria allo svolgimento dell’attività produttiva ed è 

obbligatoria in base alle leggi nazionali e comunitarie. L’eventuale rifiuto di fornire dati ed autorizzazione comporta 

l’impossibilità di adempire prima della conclusione del contratto, a sue specifiche richieste di dare esecuzione al contratto, 

di concludere nuovi contratti ed eseguire le relative prestazioni. 

 

Turate, 25/05/18     (titolare del trattamento)  

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 
Io sottoscritto …………………………………………………., nella mia qualità di …………………………………. 
 
della Società …………………………………………………. 
 
Ho preso visione dell’informativa in oggetto e acconsento al trattamento dei dati nelle modalità e finalità descritte. 
 

Luogo e data ………………………………..    Firma ……………………………………….. 
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