
 
 

 

 

 

INFORMATIVA AI CLIENTI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

 

 

Industrie Saleri Italo S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da voi comunicati, vi 

fornisce la seguente informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

1. Categorie di dati personali trattati 

Saranno oggetto di trattamento i dati personali aventi ad oggetto, a titolo di esempio, nome e cognome, 

ragione sociale, codice fiscale, numero di partita IVA, residenza, domicilio, sede del luogo di lavoro, 

indirizzo mail o PEC, numero di telefono e fax, ruolo e/o inquadramento aziendale, riferimenti bancari e 

di pagamento/incasso, ecc. 

 

2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

Il trattamento è legittimato dalla necessità e risponde alle seguenti finalità: 

- provvedere all’adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dai rapporti con voi in 

essere;  

- provvedere all’adempimento degli obblighi di legge connessi alle disposizioni civilistiche, fiscali e 

contabili; 

- svolgere attività di marketing;  

- accertare, esercitare e difendere i diritti in sede giudiziale e stragiudiziale. 

 

3. Natura del conferimento dati e conseguenze della loro mancata comunicazione 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la conclusione del contratto, la sua esecuzione, nonché 

per l’assolvimento degli obblighi di legge. Pertanto, il mancato conferimento comporta l'impossibilità di 

stipulare e dare esecuzione al contratto.  

Il conferimento dei dati è, invece, facoltativo per le finalità di marketing. Per il trattamento dei dati per tali 

finalità verrà richiesto il consenso espresso. 

 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

Possono venire a conoscenza dei dati personali le seguenti categorie di destinatari: dipendenti e 

collaboratori di Industrie Saleri Italo S.p.A., pubbliche amministrazioni, enti ed istituzioni, consulenti 

contabili e fiscali, studi professionali, compagnie assicurative, istituti di credito, società di revisione, società 

di certificazione dei bilanci, sindaci, altri liberi professionisti e società di servizi che operino per l’azienda 

in vari settori.  

 

5. Trasferimento dei dati 

I dati potranno essere oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea per le finalità sopra indicate. 

A tal proposito, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità 

agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili, stipulando, se necessario, accordi 

che garantiscano un livello di protezione adeguato. Per effettuare tale trattamento verrà richiesto il consenso 

espresso. La mancata prestazione del consenso comporterà l’impossibilità per il Titolare di trasferire tali 

dati al di fuori dell’UE. Il consenso potrà essere revocato in ogni momento con le conseguenze sopra 

indicate. 

 



6. Modalità di trattamento dei dati 

Fermi restando gli obblighi previsti dagli artt. 5 e 32 del Regolamento UE, il trattamento dei dati sarà 

effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati 

strettamente necessari in rapporto ai sopra indicati obblighi, compiti e finalità. 

 

7. Conservazione dei dati personali 

I dati personali oggetto della presente informativa saranno conservati per tutta la durata del rapporto 

contrattuale instaurato. A decorrere dalla data di cessazione di tale rapporto, per qualsivoglia ragione o 

causa, i dati saranno conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege. 

 

8. Diritti dell’interessato 

Relativamente ai dati medesimi, Lei potrà esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE n. 

2016/679 ed in particolare Lei ha il diritto: 

- di sapere se il Titolare detiene e/o tratta dati personali relativi alla Sua persona e ad accedervi 

integralmente anche ottenendone copia (art. 15 - Diritto all’accesso); 

- di chiedere la rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione dei dati personali incompleti (art. 16 - 

Diritto di rettifica); 

- di chiedere la cancellazione dei dati personali in possesso del Titolare se sussiste uno dei motivi previsti 

dal Regolamento (art. 17 - Diritto alla Cancellazione); 

- di chiedere al Titolare di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, se sussiste uno dei motivi 

previsti dal Regolamento (art. 18 - Diritto alla limitazione del trattamento); 

- di richiedere e ricevere tutti i tuoi dati personali trattati dal Titolare, in formato strutturato, di uso comune 

e leggibili da dispositivo automatico oppure richiedere la trasmissione ad altro titolare senza impedimenti 

(art. 20 - Diritto alla Portabilità); 

- di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati che La riguardano (art. 21 - Diritto di opposizione); 

- di proporre reclamo all’Autorità di controllo; 

- relativamente ai trattamenti di dati effettuati sulla base del consenso, Le è riconosciuto il diritto di revocare 

in qualsiasi momento il consenso prestato, senza che ciò possa pregiudicare la liceità del trattamento 

precedente alla revoca. 

 

L’esercizio di questi diritti può avvenire mediante comunicazione al Titolare del trattamento ai seguenti 

indirizzi: 

a) Industrie Saleri Italo S.p.A., via Ruca, 406 – 25065 Lumezzane (BS), a mezzo lettera raccomandata; 

b) Indirizzo e-mail: privacy@saleri.it. 

 

Ai sensi dell’art. 37, par. 7 Reg. UE 2016/679 si comunicano inoltre i dati di contatto del Responsabile per 

la Protezione dei Dati (RDP o DPO), di Industrie Saleri Italo Spa:  

a) pec: paolorecla.dpo@legalmail.it 
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