
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 del Decreto Lgs. 196/2003 e artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

Gentile Utente
desideriamo fornire alcune necessarie informazioni circa le modalità e finalità relative al trattamento dei
suoi dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è OROS SRL con sede legale in Piazza Manifattura 1 - 38068 Rovereto (TN), codice
fiscale e partita iva 02268490220.
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti a Lui riservati scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica: amministrazione@orosinfissi.it o scrivendo al seguente recapito: Oros Srl – Piazza Manifattura 1
– 38068 Rovereto (TN).
Il Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (DRO, ovvero data protec-
tion officer, DPO).
Il Titolare del trattamento si avvale di incaricati del trattamento interni nominati per il raggiungimento delle
finalità specificate nel successivo paragrafo. L’elenco aggiornato degli incaricati al trattamento, dei contitola-
ri e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I tuoi dati personali saranno utilizzati per le seguenti finalità del trattamento:
- Evadere la richiesta dell’Utente: i dati personali che ci fornisci tramite il form di contatto
sono trattati dal Titolare al fine esclusivo di accertare l’identità dell’Utente e per evadere la richiesta
dell’utente relativa all’iscrizione a corsi o alla possibilità di scaricare materiali;
- corretto adempimento degli obblighi di legge e dei diritti previsti dalla legge  (ai fini della
tenuta della contabilità, della gestione bancaria, dei rapporti commerciali o per far valere o difende -
re un diritto in sede giudiziaria). I dati verranno utilizzati per la fatturazione, comprendente l’emis-
sione di preventivi, contratti, mandati, avvisi di parcella, fatture.

Il trattamento di tali dati personali sarà principalmente finalizzato all’esecuzione del contratto di cui Lei è
parte e agli adempimenti previsti dalla legge, i quali costituiscono base giuridica di liceità ai sensi dell’art. 6
del Regolamento UE n. 2016/679.

COMUNICAZIONE DEI DATI

Potranno venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i dipendenti e/o collaboratori del Titolare inca -
ricati di gestire il Sito e le richieste degli Utenti. Tali soggetti, che sono stati istruiti in tal senso dal Titolare ai
sensi dell’art. 29 del Regolamento, tratteranno i dati dell’Utente esclusivamente per le finalità indicate nella
presente informativa e nel rispetto delle previsioni della Normativa Applicabile.
Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i soggetti terzi che potranno trattare
dati personali per conto del Titolare in qualità di “Responsabili Esterni del Trattamento”, quali, a titolo esem -
plificativo, fornitori di servizi informatici e logistici funzionali all’operatività del Sito, fornitori di servizi in ou -
tsourcing o cloud computing, professionisti e consulenti.
Gli Utenti hanno il diritto di ottenere una lista degli eventuali responsabili del trattamento nominati dal Tito -
lare, facendone richiesta al Titolare.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO

Il titolare del trattamento non intende trasferire i tuoi dati personali a un paese terzo.

PERIODO DI CONSERVAZIONE



Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, il titolare conserverà i dati raccolti per un periodo
non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente in tema contabile/fiscale (attualmente 10 anni).
Qualora l’interessato prosegua il rapporto commerciale il titolare continuerà a conservare i dati fino alla ri-
chiesta di cancellazione.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Nella sua qualità di Interessato, l’Utente gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regola -
mento (UE) 2016/679 (es. chiedere al Titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al loro trattamento).
L’Interessato ha in particolare il diritto di:

- ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso dai dati personali e alle informa-
zioni previste dall’art. 15 del regolamento UE n. 679 del 2016;
- ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;
- ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano laddove questi non siano più
necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, ovvero laddove ri -
corrano a ulteriori condizioni di cui all’art. 17 regolamento UE n. 679/2016 e sempre che non ricor -
rano le condizioni di cui all’art. 17, paragrafo 3, regolamento UE n. 679/2016;
- ottenere dal titolare la limitazione del trattamento quando: a) l’interessato contesti l’esat-
tezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza
di tali dati personali; b) il trattamento risulti illecito ma l’interessato stesso si opponga alla cancella -
zione e chieda invece l’applicazione di misure di limitazione oppure chieda che il trattamento degli
stessi avvenga per l’accertamento o difesa di un suo diritto in sede giudiziaria;
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dai
personali che lo riguardano; nel caso dell’esercizio di tale diritto sarà facoltà dell’interessato chiede-
re che il titolare del trattamento trasmetta i suddetti dati direttamente ad un altro responsabile del
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui ricorrano le condi -
zioni dell’Art. 21 regolamento UE n. 679/2016, paragrafo 2;
- revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica
la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio con -
senso, l’interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accorda-
to;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo. In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato
può rivolgersi al titolare del trattamento.

CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Il conferimento dei dati personali per le finalità di trattamento sopra indicate è facoltativo ma necessario,
poiché il mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità per l’Utente di ricevere il servizio ri -
chiesto.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO e PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Il trattamento dei dati personali non avviene con l’ausilio di processi decisionali automatizzati né con l’utiliz -
zo di tecniche di profilazione.
I dati personali saranno trattati con un livello di sicurezza elevato. Sono implementate tutte le misure di tu -
tela indicate dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dalla normativa applicabile nonché quelle
determinate dal Titolare del trattamento.
I dati personali saranno conservati mediante memorizzazione all’interno dei sistemi hardware del titolare
del trattamento o dei suoi responsabili.


