
INFORMATIVA art.13 GDPR 679/2016 
FOMIT S.R.L. 

 

 

Gent.mo/ma 

CLIENTE 
 
 
 
 
 
 

La Società FOMIT S.R.L. in qualità di titolare del trattamento, la informa ai sensi dell'art.13 del GDPR 679/2016 che i dati 

da Lei fornitici, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza. 

 
Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, 

adattamento o modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione di dati 

anche se non registrati in una banca di dati. 

 
La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nell'art.5 del 

GDPR 679/2016 il quale prevede che i dati siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato; 

raccolti per finalità determinate esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali 

finalità; adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; esatti e, se 

necessario, aggiornati; conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza 

dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non 

autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. 

Titolare del trattamento 

FOMIT S.R.L. 

VIA I MAGGIO, 16 

60131 Ancona (AN) 

P.iva: 00130260425 
Responsabile della protezione dati (DPO) 

Non è stato nominato in quanto non necessario. 
 

Provenienza dei dati 

Dati raccolti presso l'interessato 

Base giuridica del trattamento 
 

Il trattamento si basa sul consenso dell'interessato per una o più specifiche finalità. 

Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del Trattamento. 
 

Conseguenze di un rifiuto alla comunicazione o al trattamento 

Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di dar corso a contratti ed altri 

adempimenti connessi, nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni commerciali. 

 
Logica del processo automatizzato 

Non è presente alcun processo automatizzato 
 

Trasferimento a paesi terzi 

Non sono previsti trasferimenti dei dati verso paesi terzi. 
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Dettaglio del trattamento 

 

Finalità del trattamento I dati personali– art. 9 comma 2 let. B, D del Regolamento - da lei forniti 

saranno trattati per finalità connesse all’esecuzione del contratto, compresa 

l’eventuale fase precontrattuale. 

Descrizione del trattamento Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato mediante l’impiego sia di 

strumenti elettronici e/o automatizzati che manuali: i trattamenti su supporto 

elettronico saranno effettuati solo ed esclusivamente con strumenti autorizzati 

e ritenuti idonei a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi nel rispetto 

della sicurezza. 

Descrizione archivio DATI PERSONALI 

Destinatari AMMINIST. E AUTORITA' PUBBLICHE; BANCHE E ISTITUTI 

FINANZIARI; COMPAGNIE ASSICURATRICI; ORGANISMI DI 

CONTROLLO; SOCIETA' E PROFESSIONISTI PER ASPETTI LEGALI; 

SOCIETA' E PROFESSIONISTI PER OBBLIGHI AMMINISTRATIVI; 

SOCIETA' E PROFESSIONISTI PER SISTEMI INFORMATICI; 

SOCIETA' RECUPERO CREDITO 

Trasferimento verso Paesi Terzi Non sono previsti trasferimenti dei dati verso paesi terzi. 

Termini o criteri cancellazione 10 Anni 

 

Diritti dell'interessato 

Gli interessati possono chiedere al Titolare: l'accesso ai propri dati personali che li riguardano, chiederne la rettifica o la 

cancellazione, l'integrazione di quelli incompleti, la limitazione del trattamento nonché l’opposizione al trattamento; di ricevere 

in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché, a partire dal 25 maggio 2018, se 

tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti nel caso in cui siano presenti le condizioni per 

l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del GDPR (il trattamento sia basato sul consenso ai sensi dell’art. 6.1 lett. 

a) o art. 9.2, lett. a) o sul contratto ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del GDPR e sia effettuato con strumenti automatizzati); 

opporsi, in tutto od in parte al trattamento nei casi previsti; di proporre reclamo al Garante, nonché di esercitare gli altri diritti 

loro riconosciuti dalla disciplina applicabile; 

 
Tali diritti possono essere esercitati inviando una comunicazione scritta al Titolare del trattamento oppure una e-mail al 
seguente indirizzo: 

fomit@legalmail.it 
 
 


