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MOD.0008 - INFORMATIVA  
 

Informativa sul trattamento dei dati personali per i clienti 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE nr.679/2016 , desideriamo comunicarLe quanto segue: 

1. Titolare del trattamento 

 Il Titolare del Trattamento dei dati personali è la O.ME.FA. S.r.l. nella persona del Legale Rappresentante pro 

tempore con sede in  Strada Dota, 52/54 - 14053 Canelli (AT),  telefono: 0141/82.43.98 , fax : 0141/829384,  Email: 

info@omefa.it,  Pec: omefa@pec.it. 

2. Modalità e finalità del trattamento 

I dati personali che Lei ci fornirà, nonché quelli desunti dalla navigazione del nostro sito , saranno utilizzati con la 
finalità di: 

➢ gestione delle attività di marketing 

➢ invio di offerte commerciali 

➢ necessità di contattare l’utente 

➢ realizzazione di statistiche anonime  

Il Titolare del trattamento adotta opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso , la divulgazione , la 
modifica o la distruzione non autorizzata dei Dati Personali raccolti. Il trattamento viene effettuato mediante 
strumenti informatici , elettronici e cartacei con modalità organizzative e con logiche correlate alle finalità 
indicate. 

 

3. Tipologia di dati raccolti 

I dati personali raccolti da questa applicazione , in modo autonomo o mediante terze parti , sono: cookie, 

dati di utilizzo, nome , cognome e mail. Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti 

nelle sezioni dedicate di questa privacy policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della 

raccolta  dei dati stessi. I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati 

di Utilizzo, raccolti automaticamente durante la navigazione . Se non diversamente specificato, tutti i Dati 

richiesti sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile per questa fornire 

il Servizio. Nei casi in cui alcuni Dati vengano indicati  come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi 

dal comunicarli senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua 

operatività. 

Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare il 

Titolare. 

L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questo sito o dei titolari 

dei servizi terzi utilizzati da questo sito , ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il Servizio 

richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy, se 

disponibile. L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi 

e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità 

verso terzi. 
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4. Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento si fonda: 
➢ sul consenso che Lei ha espresso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità 

e che può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento sul consenso 

prestato prima della revoca; 

➢ sul rispetto nell’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su sua richiesta; 

➢ sulla necessità di adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento; 

➢ sul perseguimento del legittimo interesse del Titolare del Trattamento o di terzi, a condizione che non 

prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione 

dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. 

5. Destinatari 

 I dati personali raccolti potranno essere: 

➢ comunicati a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di 

normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme. 

➢ comunicati a soggetti che hanno necessità di accedervi per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra 

Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti loro affidati, in particolar modo: a 

pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, a soggetti specializzati nella 

gestione dei sistemi informativi e/o dei sistemi di pagamento, a soggetti che effettuano attività di 

trasporto o spedizione, a studi legali e di consulenza, a pubbliche autorità per gli adempimenti di legge, a 

personale dipendente preposto a specifiche mansioni . 

➢ memorizzati presso società di cui utilizziamo i servizi (ad esempio: archiviazione in cloud di documenti, 

posta elettronica e copie di backup). 

6. Trasferimento verso paesi terzi 

Non vi è intenzione da parte del Titolare del Trattamento di trasferire i Vostri dati a Paesi al di fuori dell’Unione 

Europea o ad organizzazioni internazionali ma può succedere che gli archivi di dati conservati da fornitori di servizi 

di cui usufruiamo siano fisicamente dislocati anche al di fuori del territorio europeo (ad esempio Microsoft Office 

365). 

7. Periodo di conservazione 

I dati verranno trattati finché perdureranno le finalità esposte in precedenza o comunque sino a quando il 

consenso non venga revocato. Il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i dati personali per un periodo 

più lungo in ottemperanza a un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. Al termine del periodo di 

conservazione i dati personali saranno cancellati. Giunto tale termine, il diritto di accesso, cancellazione, 

rettificazione, diritto di portabilità dei dati non potranno più essere esercitati. 

8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato 

Non è presente un processo decisionale automatizzato. 
 

9. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

In qualità di interessato al trattamento potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lei riservati, sanciti 
dall’Art. 15 del Regolamento UE 679/2016 , rivolgendosi direttamente al Legale Rappresentante  della O.ME.FA. 
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S.r.l. utilizzando i recapiti indicati. Le informazioni verranno fornite a titolo gratuito saldo i casi di informazioni 
infondate o ricerche eccessive per i quali verrà richiesto un  contributo spese pari ai costi di ricerca 
amministrativi sopportati dall’azienda 
L’interessato dovrà rendersi identificabile in maniera inequivocabile . L’azienda si riserva un termine di 30 giorni 
per fornire il riscontro richiesto, motivando l’eventuale proroga dei termini previsti. 
In caso di violazione dei dati personali subite dall’azienda,  il titolare procederà alla notifica dell’accaduto alle 
autorità competenti entro 72 ore dal fatto. L’evento verrà comunicato anche all’interessato , salvo i casi di 
esclusione previsti dalla normativa. 
L'interessato ha 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 ai dati personali e alle seguenti 
informazioni: 
a) le finalità del trattamento;  
b) le categorie di dati personali in questione;  
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;  
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 
utilizzati per determinare tale periodo;  
e) la rettifica , la modifica, o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali 
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;  
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;  
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;  
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione . 
L’interessato ha inoltre : 
diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 
opposizione, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
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