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INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 

2016 (DI SEGUITO L’”INFORMATIVA”) 
 

 

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Renolit GOR S.p.A. con sede in Buriasco (TO), Via Pinerolo n. 7 P. IVA 00529470015, (di seguito solo “La 

Società) in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche il “Titolare”) tratta i Suoi Dati Personali (di 

seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 2. 

 
SEZIONE 2 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 
Categorie di Dati Personali 
Fra i Dati Personali che il Titolare tratta rientrano, i dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, email, codice 

fiscale), i dati acquisiti dalle disposizioni di pagamento, i dati di fatturazione. 

Finalità del trattamento 
I Dati Personali che La riguardano, da Lei comunicati al Titolare o raccolti presso soggetti terzi (in 

quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dal 

Titolare nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:  

(i) la corretta esecuzione del contratto di fornitura; 

(ii) assolvere gli obblighi di legge e di contratto; 

(iii) assolvere gli obblighi nei confronti dell’amministrazione finanziaria; 

(iv) condurre indagini finalizzate alla rilevazione della qualità/solvibilità dei fornitori/clienti; 

(v) garantire la corretta gestione dei sistemi informativi con particolare riferimento al profilo della sicurezza e 

della privacy; 

(vi) perseguimento di un legittimo interesse di GOR: 

• indagini di mercato in riferimento a prodotti o servizi oggetto del contratto; 

• attività di marketing e invio di materiale contenente informazioni commerciali, in qualsiasi modo e con 

qualsiasi mezzo effettuate (tramite email, fax, telefono, posta cartacea) in riferimento a prodotti o servizi affini 

a quelli oggetto del contratto; 
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(vii) indagini di mercato in riferimento a prodotti o servizi oggetto del contratto,  attività di marketing e 

invio di materiale contenente informazioni commerciali, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo effettuate 

(tramite email, fax, telefono, posta cartacea) in riferimento a prodotti e servizi offerti dal Titolare.  

Base giuridica del trattamento 
Per quanto riguarda i punti (i) e (ii) la base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto, o la 

risposta ad una richiesta dell’interessato. Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i 

servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il 

rifiuto a fornire tali Dati Personali comporta l’impossibilità per il Titolare di adempiere a quanto richiesto. 

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative di cui al punto (iii) è obbligatorio 

e non è richiesto il Suo consenso. Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla 

normativa antiriciclaggio, fiscale, o per adempiere a disposizioni o richieste dell’autorità di vigilanza e 

controllo. 

Per quanto riguarda i punti (iv), (v) e (vi) la base giuridica è il legittimo interesse del Titolare. Con riferimento 

ai trattamenti di dati che potranno essere effettuati da GOR sulla base di un proprio legittimo interesse, Lei 

ha diritto di opporvisi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla situazione particolare. In seguito alla 

Sua opposizione, GOR si asterrà dal trattare ulteriormente detti Dati Personali salvo sussistano motivi 

legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui vostri interessi e diritti. 

Le finalità di cui al punto (vii) sono subordinate al Suo consenso, libero, esplicito, informato e revocabile in 

qualsiasi momento. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al presente punto non è obbligatorio e il 

mancato consenso comporta solo il mancato ricevimento delle offerte di marketing.  

Può opporsi senza alcuna limitazione all’invio di comunicazioni commerciali scrivendo all’indirizzo email 

gor.privacy@renolit.com 

 
SEZIONE 3 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE 
COMUNICATI 
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il Titolare comunichi i Suoi 

Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari: 

1) Soggetti terzi (Enti pubblici, Consulenti; Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema 

informatico di GOR; Soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività 

poste in essere da GOR; Società del Gruppo RENOLIT; Soggetti terzi fornitori di beni e servizi 

complementari a quelli oggetto del contratto; Banche e società finanziarie; Soggetti che svolgono per conto 

di GOR servizi di natura tecnica e organizzativa; Agenti e procacciatori;) che trattano i Suoi Dati Personali 

nell’ambito delle attività svolte dal Titolare. 
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2) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc…). 

I soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, 

ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del 

trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento 

che determinano congiuntamente al Titolare le finalità ed i mezzi dello stesso.  

 
SEZIONE 4 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 

GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679.  

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 

sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi Dati Personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario 

per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Nell’ambito dei trattamenti sopra descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di dati anagrafici 

dell’interessato e degli estremi del conto corrente bancario. 

È previsto che sia effettuata una verifica periodica a cadenza annuale sui dati trattati e sulla possibilità di 

poterli cancellare se non più necessari per le finalità previste. 

Lei avrà diritto di verificare la correttezza dei dati acquisiti a tal fine, chiedendone l’eventuale modifica e 

correzione. 

I suoi dati potranno essere conservati fino alla cessazione del rapporto contrattuale e, successivamente, 

sino a quando non decorrerà la prescrizione ordinaria di legge per eventuali contenziosi, dopodiché 

verranno definitivamente distrutti e cancellati. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine 

superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il 

prolungamento della conservazione del dato.  

I Dati Personali trattati con finalità di marketing verranno trattati fino al momento del permanere del Suo 

consenso. Nel momento in cui Lei dovesse revocare il Suo consenso, il trattamento cesserà 

immediatamente e i Suoi dati verranno cancellati. La revoca del consenso non rende illegittimo il trattamento 

effettuato fino a quel momento, sulla base di un consenso lecitamente e liberamente rilasciato.  

 
SEZIONE 5 – TRASFERIMENTI 
I Suoi dati potranno essere oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, 

unicamente relativamente a quelli in cui il livello di protezione è ritenuto adeguato dalla Commissione 

Europea ai sensi dell’art. 45 del GDPR e solamente per le finalità indicate nella presente informativa. Ci 
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riserviamo il diritto di utilizzare i servizi in cloud, in tal caso i fornitori del servizio saranno selezionati tra 

coloro che offrono le garanzie previste dall’art. 46 del GDPR. 

 
SEZIONE 6 – CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI  
Non risulta che Lei, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, possa conferire a GOR 

dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati 

genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 

vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo 

previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta. 

 
SEZIONE 7 -DIRITTI DELL’INTERESSATO  
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti 

previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email 

gor.privacy@renolit.com o a mezzo posta ordinaria cartacea, all’indirizzo del Titolare.  

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente 

Informativa. 

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dal Titolare, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito 

elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste fossero manifestamente infondate o 

eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare potrà addebitarle un contributo spese, 

tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste. 

1. Diritto di accesso 
Lei potrà ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, 

in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra 

le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc. 

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto 

di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento. 

Se richiesto, il Titolare Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali 

ulteriori copie il Titolare potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se 

la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni 

Le verranno fornite dal Titolare in un formato elettronico di uso comune. 

 
 

mailto:gor.privacy@renolit.com


 

pagina 5 di 8 

2. Diritto di rettifica 
Lei potrà ottenere dal Titolare la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto 

conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una 

dichiarazione integrativa.  

3.  Diritto alla cancellazione 
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti 

dall’art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari 

rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il 

trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il 

trattamento. 

La informiamo che il Titolare non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro 

trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse 

pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

4. Diritto di limitazione di trattamento 
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi 

previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa 

l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari 

per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il Titolare non ne abbia più 

bisogno ai fini del trattamento. 

5. Diritto alla portabilità dei dati 
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un 

contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà: 

richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet); 

trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da 

parte del Titolare.  

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dal Titolare direttamente ad un altro 

soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per il Titolare. In questo 

caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i 

Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta. 
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6. Diritto di opposizione  
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga 

effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo 

del Titolare (compresa l’attività di profilazione). 

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, il Titolare si asterrà dal trattare 

ulteriormente i Suoi Dati Personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento 

(motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario 

per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto. 

7. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali 
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che 

il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della 

normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 

competente. 

 

Buriasco, 15 Dicembre 2022 

 

 

          Il Titolare del trattamento 

          RENOLIT GOR SPA 
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Io sottoscritto/a_____________________________________________ dichiaro di aver ricevuto e 

compreso l’informativa che precede. 

  

Buriasco, ____________ 

  

(Firma) 

________________________________ 
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Io sottoscritto/a____________________________________________ alla luce dell’informativa ricevuta 

  

◻esprimo il consenso     ◻NON esprimo il consenso  

 

al trattamento dei miei dati personali per condurre indagini di mercato, attività di marketing, invio di materiale 

contenente informazioni commerciali, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo effettuate (tramite email, fax, 

telefono, posta cartacea), finalità di cui alla sezione 2 punto (vii). 

 

Buriasco, ______________ 

  

(Firma) 

________________________________ 


