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Grugliasco 20/11/2018

Informativa sulla "Privacy" ai sensi de~li art. 13 del Re~olamentoVE 2016/679- GDPR

Ai sensi dell'articolo 13, comma1, del Regolamento 2016/679 GPPR, Le fornisco le informazioni che
seguono:

Principi del trattamento

I dati raccolti rientrano nella categoria di personali identificativi e si
riferiscono principalmente a: dati anagrafici, indirizzo, codice fiscale, partita
iva, e-mail, n. telefono, identificativi bancari e informatici, dati contabili, dati
tecnici di produzione, eccetera, sono trattati secondo la normativa indicata, in
modo lecito, corretto, trasparente, a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti, sono raccolti per finalità determinate esplicite e legittime, sono

, adeguati, pertinenti e limitati e non eccedenti rispetto alle fmalità. Il
trattamento potrà avvenire con sistemi manuali, informatici e telematici, anche
in remoto, sulla base dei dati da Lei comunicati, con impegno da parte Sua di
comunicarci tempestivamente eventuali correzioni e/o variazioni.

a) e b) Il titolare del
trattamento è

La F.E.O.M. Srl- Str. del Portone, 125 - 10095 - Grugliasco (TO) - P.lVA:
05356000017 - CF: 05356000017 in persona del legale rappresentante
Esposito Calogero (di seguito "Titolare del trattamento") info@feom.it

c) Finalità del trattamento

I Suoi dati personali sono trattati per l'adempimento di obblighi contrattuali,
precontrattuali e di legge (art. 6 lett b e c); in particolare:
- a) per la fornitura di beni e di servizi richiesti; in tal caso la finalità relativa
alla gestione del rapporto contrattuale e/o pre-contrattuale comprende la
gestione di acquisti di prodotti e servizi da nOI offerti, le attività
amministrative, fiscali, contabili, fatturazione; prestazione di servizi di vendita
e post-vendita, trasporti (anche affidati a terzi), certificazione qualità, gestione
incassi e pagamenti
b) per l'adempimento dei connessi obblighi di legge, regolamento e normativa
comunitaria; obblighi fiscali ed esercizio di diritti in sede giudiziaria
c) per informazioni relative sue richieste in merito ai ns beni e/o servizi
La base giuridica del trattamento è costituita dal contratto o dall'esecuzione
di misure precontrattuali (art 6, comma 1, lettera b) del GDPR) o per
adempiere obblighi legali (art 6, comma 1, letto c). Pertanto non è necessario il
suo consenso espresso

d) Legittimi interessi
Il trattamento per legittimo interesse è riconducibile alle attività di recupero
crediti, prevenzione frodi e antiriciclaggio, sicurezza fisica o informatica delle
reti.

e) Eventuali destinatari dei
dati personali

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità sopracitate:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o
responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, studi professionali,



consulenti. aziende che effettuano servizi software/hardware, anche in remoto,
per la manutenzione, il funzionamento od i salvataggi del sistema informativo,
etc.) nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento per conto del
Titolare.

I Suoi dati possono essere comunicati ad Autorità giudiziarie, ad Enti pubblici,
ad istituti di credito e società di assicurazione, nonché a quei soggetti ai quali
la comunicazione sia obbligatoria per legge o per l'espletamento delle dette
finalità, che tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del
trattamento.

t) Trasferimento dati a Paese
terzo

Il trattamento dei dati avviene nella nostra sede o presso i nostri responsabili
esterni. I Suoi dati non saranno trasferiti in un stato estero né ad organizzazioni
internazionali.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13 comma 2. del Regolamento 2016/679 GPPR, si informa che:

a) Periodo di conservazione o
criteri

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e
strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di
soggetti di ciò appositamente incaricati.
I dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta
l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati, non oltre
i termini di legge di lO anni (art. 2220 c.C) alvo div rsi termini prev isri da
norme di legge o pi I tt riali. I dati verranno trattati per tutta la
durata del rapporto contrattuale instaurato e anche successivamente, per
l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge, nonché per future
finalità commerciali. Per conoscere in dettaglio tutti i criteri posti alla base
del periodo di conservazione dei dati scrivere a info@feom.it

b), c) e d) Diritti
dell'interessato

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di 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 alloro trattamento (art. 15-21)
- diritto alla portabilità (art.20)
- qualora il trattamento sia basato su un consenso esplicito dell'interessato, il
diritto alla revoca del consenso in qualsiasi momento (la revoca del consenso
non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima
della revoca)
- il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una e-mail a
info@feom.it

e) Natura del conferimento dei
dati personali

Il conferimento da parte Sua dei dati è indispensabile per poter garantire
l'esecuzione del contratto e gli obblighi legali. Il loro mancato, parziale o
inesatto conferimento comporta l'impossibilità di instaurare e mantenere gli
impegni contrattuali ed i conseguenti adempimenti amministrativi e di legge,
con le conseguenti sanzioni.

t) Processi decisionali
automatizzati Non si utilizzano processi decisionali automatizzati né a profilazione

L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del
Titolare del trattamento.

Cordiali saluti


