
 

 

SCASSA ALLUMINIO srl – Via Calabria 3 ASOLA (MN) –info@scassa-alluminio.com 

 

INFORMATIVA AGLI INTERESSATI SUL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con questo documento desideriamo informarvi su come acquisiamo e gestiamo i 

vostri dati e sui diritti che potete esercitare per tutelare la vostra privacy. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

La SCASSA ALLUMINIO srl, con sede legale in Via Calabria 3 - ASOLA (MN) – C.F. 

02540360209 e P.IVA 02540360209, è la titolare del trattamento dei vostri dati, 

che gestisce e tutela ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).  

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il responsabile della protezione dei vostri dati è Scassa Fabrizio, potete contattarlo 

al numero 0376 729546 o all’indirizzo mail info@scassa-alluminio.com.  

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 

Se siete una persona giuridica i dati che vengono trattati sono di tipo pubblico e sono stati da voi forniti o da noi acquisiti 

attraverso canali ufficiali (es. vostro sito internet, camera di commercio, ecc..), ma potrebbero essere trattati anche dati 

relativi a vostro personale dipendente (telefono e indirizzo mail diretto o personale), ma solo se forniti da voi o dagli stessi 

interessati. Se siete una persona fisica vengono trattati solo i dati personali da voi comunicati (nome e cognome, indirizzo 

di residenza e/o di consegna, codice fiscale, numero/i di telefono e indirizzo mail, eventuali riferimenti bancari e modalità 

di pagamento), identificati nel paragrafo 1 dell’art. 4 del GDPR. Non sono trattati invece dati di particolari categorie, come 

ad esempio i dati definiti sensibili. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il Trattamento dei vostri dati è necessario per la gestione dei nostri rapporti (es. formulazione di offerte, formalizzazione di 

ordini, stipula di contratti), per rispettare gli adempimenti previsti dalla legge (es. emissione di ddt, fatture, documenti per 

la sicurezza, ecc.) e/o per tutte le finalità definite nell’art. 6 del GDPR.  

MARKETING E NEWSLETTER 

I dati personali potrebbero essere anche trattati per finalità di marketing, cioè per l'invio tramite e-mail, posta e/o sms e/o  

telefono di comunicazioni riguardanti i nostri prodotti o i nostri servizi, oppure per rilevare il vostro grado di soddisfazione. 

Il consenso da parte vostra per questo specifico trattamento è facoltativo e può essere revocato in qualsiasi momento, esso 

non incide sulla fornitura dei beni/servizi oggetto degli eventuali contratti in essere.  

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento può essere realizzato in formato sia cartaceo che elettronico, le operazioni che potrebbero essere effettuate 

sono: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione, come definito nel paragrafo 2 

dell’art. 4 del GDPR. 

TEMPI DI CONSERVAZIONE E DISTRUZIONE DEI DATI 

I vostri dati saranno trattati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità sopra descritte e saranno custoditi per i tempi 

previsti dalla legge riguardo alla conservazione dei documenti. Trascorso tale periodo saranno cancellati e/o distrutti o, in 

casi particolari, confinati in ambienti ad esclusivo accesso del responsabile dei dati e secondo quanto stabilito dalla 

procedura interna di gestione, che potete consultare facendone richiesta al responsabile per la protezione dei dati. 
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VALIDITA’ DEL CONSENSO 

La documentazione inerente il consenso al trattamento dei dati sarà conservata senza limiti di tempo e ritenuta valida per 

cinque anni in relazione alle finalità qui descritte, salvo vostre comunicazioni in merito e riservandoci comunque la possibilità 

di richiedere nuovamente il consenso al trattamento dati. 

ACCESSO AI DATI 

Avranno accesso ai dati coloro che operano per il Titolare in qualità di dipendenti e collaboratori (a diverso titolo), a seguito 

di specifico incarico e formazione. Potranno esservi responsabili esterni del trattamento, persone fisiche o giuridiche, 

nominati per l'esecuzione di specifici trattamenti. L'elenco dei responsabili esterni è disponibile presso la nostra sede.  

COMUNICAZIONE DEI DATI 

Ai sensi dell'art. 6 lett. B e C del GDPR, anche senza la necessità di un vostro consenso, il Titolare potrà comunicare i vostri 

dati a soggetti per i quali la trasmissione sia obbligatoria per legge, ad es. per l’espletamento di operazioni di gestione, 

contabilità, conformità a normative, ecc. L’elenco di tali soggetti è disponibile presso la nostra sede. Tali dati non saranno 

diffusi. In nessun caso i vostri dati saranno ceduti a terzi per finalità diverse da quelle precedentemente indicate. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In qualità di interessato potete avvalervi dei diritti di cui all’art. 15 del GDPR: 

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

e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

II. ottenere indicazioni circa: a) l'origine dei dati personali; b) le finalità e modalità del trattamento; c) la logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) gli estremi identificativi del 

titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1 del GDPR; e) i soggetti 

o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentanti, di responsabili o di incaricati;  

III. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati; 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; c) 

l'attestazione che le operazioni descritte nei punti a) e b) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i 

dati erano stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento sia impossibile o comporti un 

impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

IV. opporvi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che vi riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che vi riguardano a fini di invio di 

materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale. Ove applicabili, potete inoltre avvalervi dei diritti sanciti dagli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, 

all’oblio, di limitazione di trattamento, alla portabilità dei dati, di opposizione), nonché il diritto di reclamo 

all’Autorità Garante.  

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  

E’ possibile esercitare tali diritti in qualsiasi momento rivolgendosi al responsabile del trattamento sopra indicato, presso la 

nostra sede, dove viene conservato il registro dei trattamenti e l’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al 

trattamento.  

Per qualsiasi dubbio, necessità di informazioni o maggiori chiarimenti, supporto per l’esercizio dei vostri diritti, vi preghiamo 

di non esitare a contattarci presso i nostri recapiti. Grazie.  
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