
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il Gommista di Fiducia Srl, effettua il trattamento dei suoi dati in ottemperanza al Regolamento europeo 
(UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è Il Gommista di Fiducia Srl, con sede legale in Contrada Torrepalazzo snc – 
82030 Torrecuso BN, in persona del suo amministratore unico Mercurio Domenico. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità : 

a) Adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dall’esecuzione della prestazione da Voi richiesta;  
b) Adempimento agli obblighi previsti dalla legge; 
c) svolgimento di attività di marketing e promozionali di prodotti e servizi del Titolare, comunicazioni 

commerciali, sia con mezzi automatizzati (sms, fax, mms, posta elettronica) che tradizionali 
(telefono, posta). 

d) elaborazione di studi e ricerche di mercato. 

NATURA  DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
I dati richiesti per le finalità esposte, devono essere obbligatoriamente forniti per l’adempimento degli 
obblighi di legge e/o per la conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale e la fornitura dei servizi 
richiesti. In loro assenza non potremo garantirle i servizi richiesti. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato nel 
rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza, sicurezza e in conformità ai 
principi di correttezza, liceità,  trasparenza e tutela dei diritti del Cliente.  

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati  da Lei forniti potranno essere comunicati o diffusi a società collegate e/o partner commerciali .  

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa, e trattati esclusivamente dal personale e da professionisti per il periodo di tempo 
necessario per il perseguimento delle finalità per cui tali dati sono stati raccolti. 

TRASFERIMENTO DEI DATI 
I dati personali sono conservati su server ubicati nella sede legale della società. Resta in ogni caso inteso 
che il Titolare, avrà facoltà di spostare i server nei paesi UE assicurando sin d’ora che il trasferimento dei 
dati nei paesi dell’Unione Europea, avverrà in conformità alle disposizioni di legge. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato potrà esercitare i suoi diritti , chiedendo la conferma dell’esistenza o meno di dati personali 
che la riguardano, verificarne l’accuratezza e richiederne l’integrazione, l’aggiornamento o la modifica, 
ottenere la cancellazione e revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati. 

In qualsiasi momento potrà esercitare i suoi diritti inviando:  

una raccomandata a/r a IL GOMMISTA DI FIDUCIA Srl – C/da Torrepalazzo snc – 82030 Torrecuso (Bn) 

una e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@gommistadifiducia.it  

contattare il Responsabile Protezione Dati  - DPO - : sabrina.molino@pec.it  

 

 


