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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679 
 

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento 2016/679, la 

MACCHINE EDILI REPETTO S.R.L., nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del legale 

rappresentante pro-tempore, con la presente informa i clienti e fornitori su quali siano le finalità e modalità 

del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del 

loro conferimento. 
 

1. DATI PERSONALI ED EVENTUALMENTE SENSIBILI RACCOLTI 

 Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone 

fisiche, indirizzo sede, telefono, e-mail, dati fiscali, ecc.); 

 Dati relativi all'attività economica e commerciale (a mero titolo esemplificativo ma non certo 

esaustivo: raccolta ordini, contratti stipulati, solvibilità, dati bancari e finanziari, dati contabili e 

fiscali, ecc); 
 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati raccolti presso i Clienti, oggetto del trattamento, sono trattati ed utilizzati direttamente per 

adempiere a finalità strumentali al compimento dell'attività quali: 

a) esecuzione dei rapporti giuridici con Voi stipulati o da concludere, e dei connessi impegni; 

b) gestione degli ospiti per erogazione dei servizi ed eventi anche al di fuori della struttura; 

c) adempimento degli obblighi di legge connessi ai rapporti giuridici di cui sopra; 

d) gestione organizzativa di qualsivoglia rapporto in essere; 

e) eventuali collaborazioni professionali esterne per l'adempimento degli obblighi di legge; 

f) per la gestione del rischio del credito e il controllo delle frodi (quali centri di elaborazione dati, 

banche, centrali rischio, società di recupero crediti, Studi Legali); 

g) comunicazioni istituzionali; 

h) rilevazione del grado di soddisfazione della clientela,  ricerche di mercato, analisi economiche e 

statistiche; 

i) finalità commerciali, promozionali e di marketing, comunicazioni relative all'adozione di nuovi 

listini, servizi, cataloghi, inviti a partecipazione eventi, ecc). Elaborare dati per la profilazione delle 

scelte, dei bisogni e delle abitudini di consumo al fine dell’invio di comunicazioni commerciali che 

potrebbero essere di interesse per i clienti 

nel completo rispetto del principio della correttezza, liceità, finalità e proporzionalità e delle disposizioni di 

legge, non è prevista nessuna profilazione dell'interessato. 
 

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, con correttezza, necessità, liceità e 

trasparenza, pertinenza rispetto agli scopi perseguiti, e delle misure di sicurezza richieste dalla legge, sia 

mediante supporto cartaceo, sia mediante l'ausilio di mezzi informatici, collegati o meno in rete, accessibili 

esclusivamente da personale espressamente incaricato. 

Il trattamento sarà svolto direttamente dal titolare e/o da soggetti facenti parte dell'organizzazione dello 

stesso in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento. 

Non è previsto il trattamento dati extra-UE. 
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4. ERRONEA O MANCATA COMUNICAZIONE 

Il Titolare del trattamento rende noto che l'eventuale mancata comunicazione, o comunicazione errata, di 

una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti l'impossibilità del Titolare del 

trattamento di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito. 

 

5. I DIRITTI DELL'INTERESSATO 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 

le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, 

il periodo di conservazione;  

 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

 ottenere la limitazione del trattamento; 

 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 

del trattamento senza impedimenti; 

 opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

 l’esistenza di un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione, le logiche utilizzate e le conseguenze per l’interessato. 

 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

 proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Per esercitare i diritti previsti dovrà scrivere a info@repettomacchine.com , presso la sede di  Via 

Campoligure 24, Genova all'attenzione del Responsabile del trattamento dei dati personali. 

 

6. TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati saranno conservati per il tempo necessario all'espletamento delle finalità contabili e fiscali secondo 

quanto previsto dalla legge e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto istituito. 

 

7. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE 

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 2016/679 il consenso al trattamento dei suddetti dati non è necessario 

in quanto gli stessi sono raccolti per adempiere ad obbligo di legge o per l'esecuzione di obblighi derivanti 

da contratto. Un rifiuto alla dazione del dato comporterà obbligatoriamente la cessazione di ogni 

qualsivoglia rapporto non consentendo il trattamento dei dati.  

E’  garantita la possibilità di far si che i dati forniti non siano inseriti, o vengano eliminati, da eventuali “mail 

list” utilizzate per quanto indicato al punto 2.i)  
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