
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito”GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei 
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 
cui è tenuta la scrivente Società.

Fonte e natura dei dati trattati
I dati trattati sono  dati personali comuni relativi a persone fisiche, raccolti presso l'interessato (ad esempio durante le 
operazioni contrattuali). Non vengono trattati dati particolari ex art. 9 GDPR 2016/679.

Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società secondo finalità di interesse legittimo 
correlate alla gestione del rapporto commerciale e contrattuale e ai fini contabili e amministrativi per adempiere a 
disposizioni di legge, dei regolamenti e delle normative comunitarie.

Conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento
Il conferimento dei dati deve ritenersi obbligatorio per quanto riguarda i trattamenti che la Società deve effettuare per 
adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell'interessato sulla base del rapporto ( o contratto ) in essere, 
nonché ad obblighi di legge, norme, regolamenti. Il mancato conferimento di tali dati potrà comportare l'impossibilità 
per la Società di dar corso al rapporto in essere.

Periodo di conservazione dei dati
I dati sono conservati per il solo periodo necessario alle finalità per cui sono trattati o nei termini previsti da leggi, 
norme e regolamenti nazionali comuniatri a cui la Società deve attenersi (es. normativa di carattere contabile fiscale, 
etc). 
E' previsto che sia effettuata una verifica periodica dei dati trattati e sulla possibilità di poterli cancellare se non più 
necessari per le finalità previste.

Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di 
sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR /2016/679 ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a 
quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679.

Ambito di comunicazione e diffusione
I dati potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità suindicate anche ai seguenti soggetti o 
categorie di soggetti: Pubbliche Autorità, Enti pubblici, studi professionali, associazioni di categoria,società ed enti di 
erogazione di servizi anche informatici alle imprese, istituti assicurativi, bancari e simili.

Trasferimento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR 2016/679 i suoi dati non vengono trasferiti all'estero.



Diritti dell'interessato
Ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 l'interessato ha sempre diritto di richiedere l'accesso ai dati, 
la rettifica o la cancellazione degli setssi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di 
richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti 
dal  GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L'interessato ha inoltre diritto  di proporre reclamo all'autorità 
di controllo (art.77 GDPR)

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è      OTO LAB TEC S.R.L.S. Via Marco Polo, 11      31030 Cison di Valmarino (TV)
                                                   Telefono 0438 975572   e-mail: info@otolabtec.com.


