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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI COMUNI 
AI SENSI DELL’ ART. 13 del REGOLAMENTO UE 2016/679  

La società Fandis S.p.A. con sede legale in Via per Castelletto n° 69, 20840 Borgo Ticino (NO) Italia nella 
persona del suo legale rappresentante pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento, La informa ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, di quanto segue: 

1) i dati personali comuni che La riguardano raccolti direttamente da lei, saranno oggetto di trattamento
finalizzato in particolare:
*all’esecuzione di obbligazioni o di servizi contrattualmente convenuti;
*all’esecuzione in genere di ogni obbligo od adempimento di Legge;
*ad attività di tipo operativo/gestionale nonché, previo consenso: comunicazione ai sensi delle condizioni
generali di contratto, delle informazioni commerciali relative a prodotti o servizi della Società a terzi o a 
società collegate o partecipate. 

2) Il trattamento avverrà secondo modalità di elaborazione gestionale aziendale. Il trattamento potrà
effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà tutte le
operazioni o complesso di operazioni necessarie al trattamento in questione.

3) Trasferimento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera (f) del Regolamento UE, si informa che tutti i dati raccolti non
saranno trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale al di fuori della Unione Europea.

4) I dati personali verranno conservati per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto degli obblighi di legge o delle prescrizioni
del Garante, nonché per gli ulteriori periodi corrispondenti ai termini di prescrizione delle azioni
esercitabili tra le parti.

5) All’interessato dal trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio del diritto di chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati. Se il trattamento è basato sul consenso dell’interessato, quest’ultimo ha il diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento. L’interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.

6) Titolare del trattamento in parola è Fandis S.p.A. nella persona del legale rappresentante.

Trascriviamo di seguito per vostra opportuna conoscenza i diritti previsti dall’art. 15 del 
REGOLAMENTO UE 2016/679 “Diritti di accesso dell’interessato”: 

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) quando possibile, 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;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22,

paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza
e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
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Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato 
ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al 
trasferimento.  
Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie 
richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui 
costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione 
diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.  
Il diritto di ottenere una copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 


