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OGGETTO: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.
13 DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679.
In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il General Data Protection Regulation o
GDPR) e dal D. Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice privacy), Vi informiamo che tutti i dati personali da Voi forniti o
che comunque acquisiremo nell'ambito del nostro rapporto verranno trattati in conformità a quanto
previsto dal citato Regolamento UE e dal D.Lgs. 196/2003 e nel rispetto dei diritti e degli obblighi ivi
previsti.
1. Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è la società BEDIN GALVANICA S.r.l. i cui dati e riferimenti e recapiti
sono riportati nell’intestazione del presente documento.
2. Finalità del trattamento.
Tutti i dati verranno trattati esclusivamente per l’esecuzione del nostro rapporto contrattuale, nonché per
finalità di tipo amministrativo e contabile e per le registrazioni obbligatorie per legge.
Potremo utilizzare l’indirizzo di posta elettronica che ci avete fornito nell’ambito del nostro rapporto
commerciale anche per l’invio di e-mail di aggiornamento e di presentazione della nostra attività e dei
nostri prodotti: qualora non siate interessati a ricevere questo tipo di comunicazioni, potrete in qualsiasi
momento comunicarci il Vostro rifiuto scrivendoci all’indirizzo info@bedingalvanica.it o utilizzando
l’apposito link di cancellazione che troverete sempre in calce a tali comunicazioni.
3. Modalità del trattamento.
I dati verranno trattati da soggetti autorizzati al trattamento, nei limiti delle rispettive competenze e
mansioni ed opportunamente istruiti in materia di sicurezza dei dati.
Il trattamento potrà avvenire in forma cartacea, automatizzata e/o informatizzata, anche attraverso
l’impiego di reti telematiche, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE.
4. Conferimento dei dati.
La informiamo in ogni caso che, al fine di poter ottenere una corretta erogazione delle prestazioni a noi
richieste e per consentirci l’adempimento dei connessi obblighi contrattuali e di legge, il conferimento dei
dati richiesti è indispensabile: l’eventuale rifiuto di fornire tali dati o il mancato consenso al loro successivo
trattamento, pertanto, potranno determinare per noi l’impossibilità, totale o parziale, di erogare le
prestazioni richieste e di adempiere agli obblighi di legge.
5. Comunicazione dei dati.
I dati personali saranno comunicati ai nostri dipendenti, formalmente incaricati al trattamento,
opportunamente istruiti in materia di sicurezza dei dati e nei limiti delle rispettive competenze e mansioni,
nonché, in generale, a tutti quei soggetti pubblici e privati ai quali la comunicazione sia necessaria per il
corretto adempimento delle finalità di cui al punto 2. e per il corretto adempimento degli obblighi di legge.
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I dati potranno essere comunicati anche a consulenti esterni che ci supportano nonché alla nostra
compagnia assicurativa in caso di sinistri.
I dati non saranno in ogni caso oggetto di diffusione né di profilazione.
6. Conservazione dei dati.
I dati personali acquisiti vengono conservati per il periodo minimo prescritto dalle norme in materia fiscale
nonché, in ogni caso, per il tempo di prescrizione ordinaria di eventuali azioni nei confronti della nostra
azienda.
7. Diritti dell’interessato.
In qualità di Interessato, Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e ottenere l’accesso ai dati e
alle informazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione (art. 15, comma 1, lettera a), b), c) e d) del Regolamento UE);
c) chiedere e ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati (artt. 16 e 17 del Regolamento UE);
d) chiedere e ottenere la limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento UE);
e) chiedere e ottenere –nel caso di dati trattati in forma automatizzata- la portabilità dei dati, ossia
riceverli dal 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 (art.
20 del Regolamento UE);
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento (art. 21 del Regolamento UE);
g) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca (art. 7, par.3, del Regolamento UE);
h) proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (art. 51 del Regolamento
UE);
Potrà esercitare i Suoi diritti mediante invio di una richiesta scritta all'indirizzo della nostra sede come
sopraindicato o all’indirizzo mail amministrazione@bedingalvanica.it.
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