1. Titolare del trattamento:
Il titolare del trattamento effettuato è OFFICINA MECCANICA CARLASSARA S.R.L, sede legale in Via San
Francesco 37, 21020, Inarzo (VA) – P.I. e C.F. 02067890125.
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti circa il trattamento dei dati potranno essere richiesti
inviando una mail al seguente indirizzo PEC: carlassarasnc@legalmail.it, all’attenzione del Responsabile
per la Protezione dei Dati.
2. Trattamenti effettuati e finalità:
Il titolare desidera informarla che la ragione sociale della Sua azienda nonché i dati anagrafici e identificativi
del referente che si interfaccerà con la nostra società saranno raccolti e trattati per le seguenti modalità:
- agli adempimenti e gli uffici necessari allo svolgimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali;
- permettere l’esecuzione degli obblighi previsti da disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro;
- alle attività funzionali all’erogazione dei propri servizi: Studio Commercialista per adempimenti
contabili/fiscali; Banche per i pagamenti, Studio Legale per eventuali contenziosi; Pubbliche
amministrazioni e/o Autorità per comunicazioni obbligatorie per legge; Società collegate per
l’espletamento del contratto;
3. Base giuridica del trattamento e relativo conferimento dei dati:
Il trattamento viene effettuato in base alla sussistenza di un rapporto contrattuale tra il Titolare del
Trattamento e l’Interessato e, in ogni caso, il trattamento è necessario per il raggiungimento del legittimo
interesse del titolare. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il raggiungimento delle
finalità contrattuali.
4. Comunicazione dei dati, ambito di diffusione e trasferimento:
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti di cui il Titolare si avvale per
l’espletamento delle finalità sopra elencate: Titolare, Responsabile ed incaricati del trattamento, soggetti
nostri consulenti, in qualità di responsabili, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra
organizzazione, previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza.
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno nel territorio dell’Unione Europea.
5. Periodo di conservazione dei dati:
I dati saranno conservati per il tempo necessario ad esplicare le finalità descritte al punto 2, nel rispetto dei
termini contrattuali e di legge.
6. Diritti dell’interessato:
Le viene riconosciuto e garantito il pieno diritto a: chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che la riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Tale diritto può essere esercitato
mandando una PEC all’indirizzo: carlassarasnc@legalmail.it
Qualora il Responsabile per la protezione dei dati non risponda in maniera esaustiva alle richieste
dell’interessato, egli ha diritto a proporre reclamo presso l’Autorità di Controllo. L’autorità di riferimento è
il Garante per la protezione dei dati personali (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb-display/docweb/4535524)
Le chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente al Titolare del trattamento ogni eventuale
variazione dei Suoi dati personali in modo da ottemperare all’art. 16 – UE/2016/679 che i dati siano raccolti
siano esatti e, quindi, aggiornati.

