
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, Industrie Saleri Italo S.p.A., in qualità di Titolare del 
trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali dell’Utente.  
 
1. Tipologia di dati personali raccolti 
I dati raccolti da Industrie Saleri Italo S.p.A. sono: ragione sociale, nome, cognome e indirizzo e-mail 
dell’Utente. 
 
2. Fonte dei dati personali 
La raccolta viene effettuata registrando i dati forniti dall’Utente stesso, in qualità di interessato, al momento 
della registrazione al modulo RICHIEDI INFORMAZIONI della sezione CONTATTI. 
 
3. Finalità del trattamento 
I dati sono trattati esclusivamente per fornire riscontro alle richieste d’informazione avanzate dall’interessato 
tramite il suddetto modulo. 
 
4. Modalità di trattamento dei dati personali 
Il trattamento avviene mediante strumenti informatici e/o telematici, con logiche e modalità organizzative 
strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 
 
5. Obbligatorietà e facoltatività del conferimento  
I dati personali possono essere liberamente forniti dall'Utente. 
Taluni dati richiesti da Industrie Saleri Italo S.p.A. sono obbligatori e, in mancanza del loro conferimento, 
sarebbe impossibile per Industrie Saleri Italo S.p.A. fornire il servizio. Nei casi in cui Industrie Saleri Italo 
S.p.A. indichi alcuni dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicarli, senza che ciò 
abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del servizio o sulla sua operatività.  
 
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza  
I dati potranno essere conosciuti esclusivamente dai soggetti autorizzati dal Titolare a rispondere alle richieste 
di informazione.  
 
7. Tempi di conservazione 
I dati sono trattati per il tempo necessario per l’adempimento della finalità prefissata, dopodiché, verranno 
cancellati.  
 
8. Diritti dell'interessato 
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati 
la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 13 e agli artt. da 15 a 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679. 
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 S.p.A.:  
a) Indirizzo pec: paolorecla.dpo@legalmail.it 
 


