
 

 

Privacy Policy ILARIO ORMEZZANO SAI SRL 
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONA LI 
DEGLI UTENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 
2016/679 (“GDPR”) - "MODULI DI CONTATTO"  
 
La nostra Società è allineata agli elevati standard di riservatezza dei dati personaliintrodotti dal 
Regolamento Europeo sulla protezione dei Dati (Reg. UE 679/2016),improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della privacy e deidiritti dell'interessato.La Società raccoglie 
e utilizza comunemente, nello svolgimento delle proprie attivitàistituzionali, dati personali (a titolo 
esemplificativo: nome, cognome, titolo,ruolo/incarico, indirizzo, telefono, indirizzo e-mail, codice 
fiscale). 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

ILARIO ORMEZZANO SAI SRL, con sede in Gaglianico (BI) 13894, Via Cavour 120, C.F. e P.IVA 
00160610028. 
 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:  

1. RISPONDERE ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI  
I dati da Lei forniti all’atto di compilazione del modulo di contatto verranno trattati dalla Società 
per rispondere alle Sue richieste di informazioni sulla Società e/o sui suoi prodotti/servizi offerti. 

2.GESTIONE DELLA CLIENTELA E DEI FORNITORI 
I dati da Lei forniti verranno trattati dalla Società per adempiere all’attività amministrativa e operative nei 
confronti di clienti e fornitori (ad esempio ordini, fatture, spedizioni, etc). 
 
3. RISPONDERE AGLI ADEMPIMENTI RELATVI AD OBBLIGHI LEGISLATIVI O 
CONTRATTUALI  
I dati da Lei forniti serviranno nello specifico ad adempiere ad obblighi di legge in campo fiscale e 
contabile, ad attività amministrative e contabili relative ad i contratti in essere, a regolamenti e 
normative comunitarie. Il trattamento dei suo dati avverrà sia tramite archivi elettronici che cartacei, 
nel rispetto delle modalità indicate dagli art. 6, 32 del GDPR. 
 
 
 



DESTINATARI DEI DATI  
I Suoi dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento 
delle finalità sotto indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni operative: 

• Segreteria  
• Qualità 
• Logistica 
• Amministrazione 
• Commerciale 
• Contabilità 
• Magazzino 

I Suoi dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolari (quali, a titolo 
esemplificativo, autorità di vigilanza e controllo ed ogni soggetto pubblico legittimato a richiedere i 
dati) oppure trattati, per conto della Società, da soggetti designati per servizi connessi all’attività (ad 
esempio istituti di credito, spedizionieri, trasportatori, consulentietc). 

I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo a Terze parti non inerenti all’attività 
principale. 

 

MISURE DI SICUREZZA  

La Ilario Ormezzano Sai Srl ha adottato tutte le misure di sicurezza previste all’art. 32 del 
Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali. In conformità alle disposizioni 
legislative, tali dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono stati raccolti e saranno cancellati dopo la loro elaborazione o dopo un periodo 
massimo di 5 anni.Una volta decorso il suddetto periodo o evase le medesime richieste, i Suoi dati 
saranno distrutti o resi anonimi compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e back-
up.  
 
 

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO  
Contattando via posta la Sede Legale dell’Ilario Ormezzano Sai con sede in Via Cavour, 120 
Gaglianico (BI) 13894, oppure via e-mail all’indirizzo GDPR ( gdpr@ilarioormezzano.it ) , gli 
interessati possono chiedere al titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la 
rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi 
previsti dall’art. 18 GDPR nonché l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla propria 
situazione particolare, nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare. 
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato 
membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta 
violazione. 
L’interessato ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per le finalità di 
marketing e di opporsi al trattamento dei Dati trattati per le medesime finalità. Resta ferma la 
possibilità per l’interessato che preferisca essere contattato per la suddetta finalità esclusivamente 
tramite modalità tradizionali di manifestare la sua opposizione solo alla ricezione di comunicazioni 
attraverso modalità automatizzate. 

 


