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INFORMATIVA PRIVACY PER I VISITATORI 

Informativa resa al momento della raccolta dei dati presso l’interessato - Art.13, Reg. UE 2016/679 
 

“Idraulica F.lli Sala S.r.l.” ha il piacere di informarLa di quanto segue: 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è “Idraulica F.lli Sala S.r.l” 
Via Novella, 1 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO) 
C.F./P.IVA: 00192240364 
Tel. +39 0535-55236 
e-mail: privacy@fratellisala.it 
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Le finalità del trattamento sono di duplice natura: 

 fornire informazioni tecniche e commerciali - per via telefonica, per posta elettronica o di persona - 
riguardo ai prodotti e i servizi offerti dalla scrivente Società, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lettera (a) del 
citato Regolamento; 

 promuovere i prodotti e i servizi offerti dalla scrivente Società tramite la pubblicazione di immagini 
fotografiche o filmiche relativamente e limitatamente all’evento in essere, sul sito internet aziendale e 
sulle eventuali piattaforme social utilizzate dalla stessa, sempre mantenendo il decoro delle riprese, ai 
sensi dell’Art. 6, par. 1, lettera (f) del citato Regolamento. 

 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei Suoi dati personali, è facoltativo. 
Preso visione della presente Informativa, qualora Lei intenda conferire i Suoi dati di contatto a “Idraulica 
F.lli Sala S.r.l”, tale azione indica il Suo libero e inequivocabile consenso al trattamento dei Suoi dati 
personali con le finalità e nei limiti espressi nella presente informativa, che Le sarà comunque richiamata ad 
ogni contatto. 
 
DESTINATARI 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati: 

 al personale interno di “Idraulica F.lli Sala S.r.l” autorizzato al trattamento;  

 agli eventuali provider esterni di servizi tecnico-informatici, di cui la scrivente società si avvale. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo necessario a contattarLa e rispondere alle Sue 
richieste o fino a Sua eventuale richiesta di cancellazione (vedere il paragrafo “DIRITTI DEGLI INTERESSATI”). 
Nel caso di Suo mancato riscontro i Suoi dati saranno cancellati entro 6 mesi dalla raccolta. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
“Idraulica F.lli Sala S.r.l” Le riconosce i diritti previsti dal citato Regolamento all’art. 13, par.2, di seguito 
sintetizzati. Lei ha diritto di: 

 chiedere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi, nonché la rettifica di 
quelli inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; 

 chiedere la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni  
indicate all’Art. 17, paragrafi 1 e 3) oppure la limitazione all’utilizzo degli stessi (Art. 18);  

 opporsi al trattamento dei Suoi dati personali e revocare il consenso in qualsiasi momento lo desideri 
(limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche 
finalità); 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali - 
www.garanteprivacy.it). 

I Suoi diritti nei confronti di “Idraulica F.lli Sala S.r.l” possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare del 
trattamento, tramite i riferimenti indicati nella presente informativa. 


