
INFORMATIVA PRIVACY (EU)2016/679 ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 

 

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento: 

Il Titolare del trattamento è l’azienda  OROGALVANICA SRL con sede legale a CAVAZZALE di MONTICELLO 
C.O. (VI) in via Trento,  12  CF e P IVA N°02307500245 Pec: postmaster@pec.orogalvanica.it  Tel  0444-
597958 E-mail: info@orogalvanica.it . 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I suoi dati personali sono trattati in forma cartacea ed elettronica nel rispetto dei principi di correttezza, 
liceità e trasparenza, per le seguenti finalità: 

1. Esecuzione del contratto, fornitura del servizio ed adempimenti amministrativi e fiscali connessi al 
rapporto contrattuale. I trattamenti sono necessari all’esecuzione del contratto di fornitura di beni e/o 
servizi di cui lei è parte. 

Destinatari dei dati personali 

Nell’ambito dei trattamenti di cui alla presente informativa, i suoi dati,  saranno trattati da nostri incaricati 
interni e potranno essere comunicati anche a soggetti terzi, formalmente nominati responsabili del 
trattamento.  In particolare, i suoi dati potranno essere comunicati a banche, professionisti,  consulenti 
informatici, amministrativi e fiscali del Titolare ed alle Autorità pubbliche competenti in materia. 

Obbligo di fornirci i suoi dati 

La fornitura dei suoi dati personali, è necessaria ai fini dell’esecuzione del servizio contrattuale e 
conseguentemente la loro mancata o incompleta fornitura renderà impossibile assicurare tale servizio. 

Periodo di conservazione dei dati 

I suoi dati personali saranno conservati per tutto il tempo imposto in base a disposizioni normative inerenti 
il prodotto e la disciplina amministrativa e fiscale. 

Diritti dell’interessato 

Lei ha diritto di chiedere  a mezzo posta o e-mail l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la 
cancellazione, la limitazione o l’opposizione del trattamento oltre che la portabilità dei dati (art. 20 del 
Regolamento UE 2016/679). La richiesta di cancellazione dei dati è subordinata agli obblighi di 
conservazione dei documenti imposti da norme di legge. 

Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 

Lei potrà, nel caso ritenga che il trattamento di dati che la riguardano violi il Regolamento 2016/679, 
proporre reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali. 

 

 


