
 

CLIENTI  

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ART. 13 REG. UE 2016/679) 

 

Gentile Cliente/Fornitore ( persona fisica  intese anche p.iva ditte individuali) 

 

ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE sul trattamento dei dati personali, si informano i 

clienti e i fornitori che in qualità di Titolare del Trattamento, 

 

L’azienda  EURO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL  

 

Detiene e tratta dati personali tutelati dal suddetto Regolamento. Le ricordiamo che secondo la normativa indicata, 

tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza dei 

suoi diritti. 

 

a) Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è EURO IMPIANTI INDUSTRIALI S.r.l. , con sede legale in 

Via San Carlo, 10 – ALBIATE (MB) , p.i. e c.f. 02786550968  

b) Responsabile del trattamento: è Monica Bicciato ed è contattabile dalle 8.30 alle 12.30 presso la seguente e-

mail amministrazione@euroimpiantiindustriali.it  

c) Finalità del trattamento: i dati personali forniti sono necessari allo svolgimento dell’ attività del rapporto 

contrattuale in corso e per i relativi adempimenti di legge previsti; 

d) Periodo di conservazione dei dati: la conservazione dei dati personali forniti avverrà per la durata di 10 anni, 

sia in forma cartacea che in forma digitale; 

e) Diritti dell’ interessato 

- Accesso (art.15 Regolamento UE N. 2016/679);  

- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);  

-  Oblio  (art. 17 Regolamento UE N. 2016/679); 

- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);  

- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico  per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti (art. 20 Regolamento UE N. 2016/679);  

- Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);  

- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 

acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679);  

- Proporre reclamo all’ Autorità Garante per la protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 

2016/679). 

 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’ 

indirizzo euroimpiantiindustrialisrl@ticertifica.it  
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