
Informativa circa il trattamento dei dati personali in osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente 

in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati. 

 

Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) 

 

 
A. Petazzi Costruzioni SRL, intende informarLa circa le modalità e la necessità del trattamento dei seguenti dati 
personali: 

 dati identificativi quali ad esempio: nome, cognome, telefono, e-mail. 
 

B. Base giuridica del trattamento. La raccolta ed il successivo trattamento dei dati di cui sopra avverrà per i soli 
legittimi scopi: 

 per dare seguito alla sua richiesta di contatto; 
 

C. Tipologia di trattamenti. 

 I trattamenti saranno effettuati sia manualmente che con l’ausilio di sistemi informatici e telematici; 
 il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dall’articolo 4) del 

Regolamento EU 2016/679; 
 il trattamento non comporta processi decisionali automatizzati; 
 il trattamento può comportare processi di profilazione; 
 il trattamento è realizzato anche per attività di tipo statistico, commerciale, promozionale e di marketing; 
 i dati personali non saranno trasferiti ad operatori all’esterno dei confini UE; 
 i dati personali potranno essere comunicati all’esterno ai seguenti operatori all’interno dell’Unione Europea a: 

o soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni 
(ivi compresa la posta elettronica); 

o soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere 
da Petazzi Costruzioni SRL anche nell'interesse della clientela; 

I quali abbiano garantito il rispetto dei requisiti di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 

D. Il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo è definito in relazione alle disposizioni 
normative vigenti. 

I dati inviatici tramite la compilazione dell’apposito modulo sono conservati per il tempo strettamente necessario a 
svolgere le attività precisate di cui al punto B. Alla scadenza i dati saranno cancellati o anonimizzati, a meno che non 
sussistano ulteriori finalità per la conservazione degli stessi. 

E. I diritti esercitabili. Lei potrà far valere i sui diritti in qualità di Interessato al trattamento così come espressi dal 
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). In particolare i diritti che Lei potrà far valere sono i seguenti: 

 Diritto di accesso ai propri dati personali (cfr. Art. 15 GDPR); 
 Aggiornamento, rettificazione dei propri dati personali (cfr. Art. 16 GDPR); 
 Opposizione al trattamento dei propri dati personali (cfr. Art. 21 GDPR); 
 Diritto alla portabilità dei propri dati personali (cfr. Art. 20 GDPR); 
 Diritto all’oblio / cancellazione dei propri dati personali (cfr. Art. 17 GDPR); 
 Diritto alla limitazione dei propri dati personali (cfr. Art. 21 GDPR); 
 Diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo (in caso di violazione delle norme) 

 
Garante per la protezione dei dati: www.garanteprivacy.it - telefono 06.69677.1. 

 

F. Natura dei dati personali oggetto del trattamento e del conferimento dei dati.  

Il conferimento dei dati è necessario all’espletamento delle attività di cui al punto B. L’eventuale rifiuto da parte Sua, di 
conferire i dati personali, comporta l’impossibilità di procedere alle attività di cui al punto B. 

 

G. Identificazione del Titolare al Trattamento dei dati. 

Si rende noto che il Titolare al Trattamento dei dati presso: 

Petazzi Costruzioni SRL  

Via Per la Grona, 18  

22017 Menaggio (CO) 

 

Rappresentata dal Sig.ra 

     Petazzi Maddalena 

 

 
 
 
 


