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INFORMATIVA E ACQUISIZIONE DI CONSENSO per il trattamento di dati personali
ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento europeo GDPR 2016/679

Ai sensi del Regolamento europeo GDPR 2016/679 la scrivente società informa che, per
l’instaurazione, l’esecuzione e la prosecuzione dei rapporti commerciali e/o contrattuali con Voi,
necessita di dati a Voi relativi qualificati dalla legge come personali o come identificativi.
Tali dati saranno oggetto di trattamento per finalità gestionali, commerciali, di marketing (es.
denominazione della Vs. società su reference list), promozionali e amministrative nonché per tutte
quelle correlate all’adempimento di obblighi di legge.
I dati sono utilizzati da responsabili interni ed esterni del trattamento dei dati personali,
identificati e nominati dal titolare, con le seguenti modalità: cartacea ed informatizzata. Inoltre, tali
dati, potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a persone
autorizzate al trattamento, alle quali sono state fornite specifiche istruzioni riguardo al trattamento
dei dati.
Si precisa che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e pertanto l’eventuale rifiuto a
fornirli oppure l’eventuale rifiuto al trattamento (che dovrà essere sempre comunicato) potrà
determinare l’impossibilità della società scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali.
I Vs. dati saranno portati a conoscenza di figure individuate dalla scrivente società quali
incaricati a compiere operazioni di trattamento ovvero:
- istituti di credito,
- professionisti e consulenti,
- società operanti nel settore del trasporto,
- agenti
I dati obbligatori forniti ai fini sopra indicati, sono conservati per il tempo necessario allo
svolgimento del rapporto commerciale e/o contrattuale e comunque non oltre 10 anni, salvo
specifiche necessità a garanzia di continuità dei servizi resi e della continuità dei rapporti.
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente
contatto con dei rappresentanti dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma
anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata da esigenze commerciali e/o
contrattuali.
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Si informa che, in relazione al trattamento dei dati che Vi riguardano, potrete rivolgerVi al
titolare per far valere i Vs. diritti così come previsto dal Regolamento europeo GDPR 2016/679,
ovvero:
- richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso),
- conoscerne l’origine,
- riceverne comunicazione intelligibile,
- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento,
- richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti,
- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un
dispositivo elettronico,
- l’attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi,
- conoscere i nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati personali interni ed esterni oltre
che delle persone autorizzate al trattamento.
Titolare del trattamento è la ns. società:

OFFICINE MECCANICHE CAVOURRESI S.R.L.
VIA SALUZZO, 78
10061 CAVOUR (TO)

Stefano Dragone – Legale rappresentante
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PRIVACY POLICY according to European Regulation no. 2016/679 (GDPR)

Pursuant to European Regulation no. 2016/679 (GDPR), the undersigned company informs you
that it requires your personal or identification data, as qualified by law, for the formation,
performance and continuation of commercial and/or contractual relations with you.
These data will be processed for managerial, commercial, marketing (i.e. the name of your
company on a reference list), promotional and administrative purposes as well as for the fulfillment of
legal obligations.
The data are used by internal and external data processors, identified and appointed by the
data controller, both in paper and in computerized ways. Furthermore, these data may be transferred
exclusively for the above-specified purposes, to authorized personnel properly trained for personal
data processing.
Please note that providing your data is compulsory and, therefore, any refusal to supply or to
process data (which must always be communicated) may determine the impossibility of the
undersigned company to enter into contractual relations with you.
Your data will be handled by people identified by the undersigned company as trained
personnel in charge data processing or:
- credit institutions,
- professionals and consultants,
- companies operating in the transport sector,
- agents
The compulsory data supplied for the above-indicated purposes are kept for the necessary
time to carry out commercial and/or contractual relations and, in any case, no more than 10 years,
except when specifically required to guarantee service and relationship continuity.
The data of those who do not buy or use products/services, even if they have had a previous
contact with company representatives, will be immediately canceled or processed anonymously in
case their conservation is not otherwise justified by commercial and/or contractual requirements.

DISCLAIMER:

The English version of our privacy policy is a translation of the original in Italian for
information purposes only. In case of discrepancy, the Italian original shall prevail.
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Please note that, for issues concerning your personal data processing, you can contact the
owner to assert your rights as required by European Regulation no. 2016/679 or:
- ask for confirmation of the existence of personal data (right of access),
- know their origin,
- receive intelligible communication,
- have information about the logic, the methods and the purposes of data processing,
- request update, rectification, integration, cancellation, transformation into anonymous form and
blocking of all data processed in violation of the law, including those no longer necessary for the
pursuit of the purposes for which they were collected,
- in case of consent-based processing, receive the data they provided to the company in a
structured and readable form by a data processor and in a format commonly used by any
electronic device,
- assess that the operations described have been brought to the attention of those to whom the
data have been communicated or handled,
- know the names of the designated data processors in charge of internal and external personal
data, as well as those authorized to process data.
The data controller is:

OFFICINE MECCANICHE CAVOURRESI S.R.L.
VIA SALUZZO, 78
10061 CAVOUR (TO)

Stefano Dragone – Legal representative

DISCLAIMER:

The English version of our privacy policy is a translation of the original in Italian for
information purposes only. In case of discrepancy, the Italian original shall prevail.
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Allegato: DIRITTI DELL’INTERESSATO
Diritto di accesso (art. 15), Diritto di rettifica (art. 16 - Reg. UE 2016/679)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che
lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi
o organizzazioni internazionali;
d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla
logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») (art. 17 - Reg. UE 2016/679)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi
seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9,
paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è
soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1 del
Reg. UE 2016/679

Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 - Reg. UE 2016/679)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali
dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa della verifica in merito
all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.

Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 - Reg. UE 2016/679)
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti
da parte del titolare del trattamento.

Revoca del consenso al trattamento
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una raccomandata A/R al seguente
indirizzo: VIA SALUZZO, 78 – 10061 CAVOUR (TO) oppure tramite PEC: omc@pec.omcavourresi.it corredato da fotocopia del suo
documento di identità, con il seguente testo: “revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali”. Al termine di questa
operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile.
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, può inviare una raccomandata A/R o email PEC agli
indirizzi di cui sopra. Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e
rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto.

You can find more information about the GDPR on the Official Journal of the European Union at:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
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