
FERROMETAL  SRL  
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Tel /Fax 0442/47116 – amministrazione@ferrometalsrl.it 

 
Informativa ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 

 
Gentile Signore/a, 
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale attualmente in vigore, ed in relazione alle 
informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di 
trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 
 
>> Titolare del trattamento: Ferrometal srl, in persona del legale rappresentante Graziano Romellini, sede 
legale in Viale Europa n. 7, Veronella (Vr), P.IVA: 01810630234. 
 
>> Per informazioni sul trattamento dei dati scrivere a: amministrazione@ferrometalsrl.it  
 
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, e mail, numero di 
telefono, codice fiscale – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della 
conclusione di contratti per i servizi svolti dal Titolare su Sua esplicita richiesta. 
 
1: Finalità del trattamento 
I Suoi dati saranno trattati: 
 
A) Senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), c), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:  
 
- concludere i contratti per servizi e prestazioni professionali su Sua richiesta (es: e-mail …); 

- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere (es: codice 
fiscale/partita iva per intestazione corretta delle fatture);  

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 
dell’Autorità (ad esempio: normativa in materia di antiriciclaggio);  

- esercitare i diritti dal Titolare (ad esempio: esercitare il diritto di difesa in giudizio).  
 
 B) Solo previo Suo consenso espresso (artt. 6 lett. a) e 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing:  
 
- inviarLe comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti, promozioni o servizi offerti dal 
Titolare. 

 
2: Modalità del Trattamento 
Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e 
consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione cancellazione 
e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal Titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal 
Titolare. 
 
3: Conferimento dei dati 



Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1.A è obbligatorio per lo svolgimento del servizio prestato 
dal Titolare su Sua richiesta e l’eventuale rifiuto di tale conferimento comporta l’impossibilità per il Titolare di 
adempiere ai propri obblighi precontrattuali e contrattuali con Lei in essere. 
 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1.B) è invece facoltativo.  
Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già 
forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti 
ai Servizi offerti dal Titolare.  
Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui al punto 1.A). 
 
4: Revoca del consenso informato 
 
Il rilascio del consenso al trattamento dei Suoi dati avviene dopo la presa visione della presente informativa. Il 
consenso fornito può sempre essere revocato, nella stessa modalità con cui è stato conferito contattando 
direttamente i recapiti indicati in epigrafe.  
La revoca del consenso non pregiudica comunque la liceità dei trattamenti effettuati anteriormente la revoca 
stessa. 
 
5: Comunicazione e diffusione dei dati 
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati 
per le finalità di cui al punto 1.A a organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di 
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, studi professionali di commercialisti ai fini fiscali, nonché 
a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.  
L’elenco di questi soggetti può essere richiesto nel dettaglio al Titolare mediante comunicazione inoltrata ai 
recapiti indicati in epigrafe. 
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.  
I Suoi dati non saranno diffusi. 
 
6: Trasferimento 
Il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasferire i Suoi dati in Paesi UE o extra-UE. In tal caso, il 
Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 
applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
 
7: Durata del trattamento 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque 
per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio  
 
8: Diritti dell’interessato 
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 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; 
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 ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale 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. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta tramite lettera A/R inviata alla sede legale del Titolare, ovvero 
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo ferrometalsrl@legalmail.it 
 
Luogo data dell’adozione della presente informativa. 

 

 

Veronella 27/04/2022 


