
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali fornitici saranno trattati nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle 

persone fisiche e giuridiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale delle stesse. 

Tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 codice in materia dei dati personali e 

degli articoli 13 e 14 del regolamento UE n. 67/2016 (GDPR). 

  

I dati forniti sono destinati al trattamento ad opera GruppoSTG Fabbrica Srl. Nello specifico i dati sono trattati al fine di 

informare i soggetti delle iniziative, delle novità e per il compimento di ricerche statistiche e di mercato. I dati sono 

trattati anche al fine di permettere al soggetto interessato di acquisire tramite download la documentazione e le brochure 

relative ai nostri prodotti. 

Il trattamento si attua mediante operazioni di raccolta o registrazione e successivamente organizzazione del 

dato. I dati vengono custoditi e controllati mediante misure preventive di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di 

perdita e distruzione, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito. 

Il Titolare conserverà i dati degli interessati in una forma che consenta l’identificazione degli stessi per un 

arco temporale di 20 anni o per il diverso periodo previsto dalle normative in materia. 

  

DIRITTO DELL’ INTERESSATO 

L’interessato, ha i diritti di cui art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR: 

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e 

la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. ottenere I’ indicazione: 

3. a) dell'origine dei dati personali; 

4. b) delle finalità e modalità del trattamento; 

5. c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

6. d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, 

comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1,GDPR; 

Ill. ottenere: 

1. a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

2. b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 

3. opporsi, in tutto o in parte: 

4. a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

1. b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 

o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali; 

2. il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo per qualunque questione attinente ii suddetto 

trattamento dei dati. Ai sensi degli artt. da 16 a 22 GDPR Lei potrà esercitare: 

1. il diritto di rettifica (art. 16), 



VII. il diritto all'oblio (cancellazione art. 17), 

VIII. il diritto di limitazione del Trattamento (art. 18), 

1. il diritto ad ottenere dal Titolare la notifica ai destinatari cui sono stati trasmessi i dati delle eventuali 

rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento (art. 19), 

1. il diritto alla portabilità (art. 20), 

2. il diritto di opposizione (art. 21), 

XII. il diritto di rifiutare il processo automatizzato (art. 22). In tal modo Le viene consentito di accedere ai 

propri dati per: - Verificarne la veridicità; -Modificarli nel caso divengano inesatti; - integrarli anche con 

dichiarazione integrativa; - Richiederne la cancellazione; - Limitarne il trattamento; - Opporsi al trattamento. 

L'interessato potrà revocare in qualsiasi momento il consenso espresso in relazione alle distinte finalità 

sopra indicate, salvo l'impossibilità di prosecuzione dei rapporti commerciali come indicato e fermo restando 

il trattamento dei dati precedentemente acquisiti per l'adempimento degli obblighi fiscali e tributari dipendenti 

dai contratti conclusi. 

  

Tutti i diritti indicati nei precedenti paragrafi potranno essere esercitati dall'interessato tramite: 

E-mail: privacy@gruppostgfabbrica.it 

Tel: 031-5370979 

Titolare e responsabile del trattamento è GruppoSTG Fabbrica Srl, Via Paleocapa, 6 - 24122 Bergamo (BG), nei cui 

confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03 e articolo 15 GDPR. 

  

 


