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Informativa sul trattamento dei dati –O.F.S. S.R.L. 2016/679 

 

 

Come previsto dal Regolamento UE 2016/679 agli articoli 13 e 14, Vi informiamo circa 

il trattamento dei dati e ne richiediamo il consenso esplicito in relazione ai Contratti 

intercorsi ovvero in corso con Voi. 

Con la presente intendiamo informarLa che i dati personali, IDENTIFICATIVI (nome, 

cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, mail, riferimenti bancari e di pagamento) 

richiesti dalla società O.F.S. S.R.L. verranno utilizzati con le finalità di: 

 
• GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE RELATIVA AI 

CONTRATTI/FORNITURE/COMMESSE POSTI IN ESSERE. 
 

 

Il trattamento avverrà per adempiere agli obblighi contrattuali e legislativi: il conferimento 

dei dati è pertanto necessario per l’erogazione e acquisizione degli adempimenti 

amministrativi sopra elencati.   

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. 

I Suoi dati saranno trattati dal titolare del trattamento, in modalità elettronica e cartacea e 

potranno essere trasmessi a soggetti terzi destinati per legge (organi ispettivi).  

Inoltre, potranno essere trasmessi a soggetti terzi che collaborano con O.F.S. S.R.L. per 

gestione contabile e amministrativa dell’azienda. 
 

I vostri dati personali non sono oggetto di diffusione. 

 

I Suoi dati saranno conservati, per 10 anni dalla fine del rapporto e non saranno diffusi in 

alcun modo. 

Non sono presenti processi decisionali automatizzati. 

 

Non sono previsti trasferimenti di dati personali fuori dal territorio della Unione Europea. 

  

Tutti i dati personali trattati sono protetti da idonee ed adeguate misure di sicurezza, come 

previsto dalla normativa vigente. 
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L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’art. 7 

di cui si riporta il testo integrale. 

“Art. 7 D.Lgs. 196/2003 e art. 15 Regolamento UE 679/2016 - Diritto di accesso ai dati 

personali ed altri diritti 

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che 

lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati 

personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del 

titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 

comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere: 

l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati; 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; l’attestazione che le 

operazioni di cui alla lettera a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di 

mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto di 

opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. In particolare 

l’interessato può in qualsiasi momento chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare 

la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di 

proporre reclamo a un’autorità di controllo.” 
 

Tutti i diritti possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo di posta 

elettronica: amministrazione@ofsstampaggi.com  Sarà nostra cura risponderle senza ritardo. 
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Il Titolare del trattamento dei dati è OFFICINA FUCINATURA E STAMPAGGI 

S.R.L. Via Prabasone 10 – 10080 Prascorsano (TO) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

L’interessato ………………………………………… dichiara si aver preso visione 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali fornita da O.F.S. S.R.L. ai sensi 

dell’art.13 e 14 del GDPR ed esprime il proprio consenso esplicito, libero ed informato 

al trattamento dei propri dati personali: 

• Di natura non particolare esclusivamente per l’esecuzione dei relativi 

trattamenti come descritti nell’informativa. 

 

 

Si Acconsento 

 

No Non Acconsento 

 

 

Data 

 

 

Timbro e firma per il consenso  

 

…………………………………… 
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ATTENZIONE 

Nel caso di non risposta a tale manifestazione di consenso l’azienda  O.F.S. S.R.L. 

considera il tacito CONSENSO AL TRATTAMENTO DEL DATO. 

Il responsabile del Trattamento provvederà ad attuare le opportune azioni a seguito di 

comunicazione diversa tramite i canali indicati. 


