
  
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 E ART. 13 GDPR 

FBT ELETTRONICA S.p.A., P. IVA 00090690439, con sede in Via Paolo Soprani n. 1, 62019 Recana< (MC), 
(in seguito, Titolare), in qualità di <tolare del traFamento da<, La informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 
30.6.2003 n. 196 (in seguito, Codice Privacy) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, 
GDPR) che i Vostri da< saranno traFa< con le modalità e per le finalità seguen<:  

1. OggeIo del TraIamento  

Il Titolare traFa i da< personali iden<fica<vi (ad esempio: nomina<vo/nome e cognome, codice fiscale, 
par<ta iva, indirizzo, telefono, e-mail, riferimen< bancari – in seguito, DaL Personali) comunica< in 
occasione della conclusione del contraFo con il Titolare, nonché dell’esecuzione del rapporto 
contraFuale medesimo.  

2. Finalità del traIamento  

A. I Vostri da< personali sono traFa< per le seguen< Finalità di Servizio: 
− concludere il contraFo con il Titolare; 
− adempiere agli obblighi precontraFuali, contraFuali e fiscali derivan< dai rappor< con Voi in 

essere; 
− adempiere agli obblighi previs< dalla legge, dai regolamen<, dalla norma<va comunitaria o da 

un ordine dell’Autorità (ad esempio, in materia di an<riciclaggio); 
− esercitare i diri\ del Titolare (ad esempio, il diriFo di difesa in giudizio); 

B. Sono, altresì, traFa<, solo previo Vostro specifico e dis<nto consenso (arF. 23 e 130 Codice 
Privacy e art. 7 GDPR), per le seguen< Finalità di Marke<ng: 

− inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o conta\ telefonici, newsleFer, comunicazioni commerciali 
e/o materiale pubblicitario su prodo\ o servizi offer< dal Titolare e rilevazione del grado di 
soddisfazione sulla qualità dei servizi; 

− inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o conta\ telefonici, invi< a fiere e/o even< organizza<, in 
tuFo o in parte dal Titolare; 

− inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o conta\ telefonici comunicazioni commerciali e/o 
promozionali di sogge\ terzi (ad esempio, business partner, etc.); 

3. Base giuridica del traIamento dei DaL Personali 

Le basi giuridiche del traFamento dei Da< Personali di cui all’art. 2, leF. A) sono da ravvisarsi 
nell’esecuzione di obblighi derivan< dal contraFo s<pulato con il Titolare, nonché nell’adempimento di 
obbligazioni previste dalla legge.   

 



Le basi giuridiche del traFamento dei Da< Personali di cui all’art. 2, leF. B), sono da ravvisarsi nel libero 
consenso dell’interessato.  

4. Modalità di traIamento e durata 

I Vostri Da< Personali saranno oggeFo di traFamento improntato ai principi di correFezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diri\ e verranno traFa< per tuFa la durata 
del rapporto di lavoro e anche successivamente alla eventuale cessazione dello stesso, per 
l’espletamento di tu\ gli adempimen< di legge. 

Il traFamento dei Da< Personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy 
e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, u<lizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei da<.  

I Da< Personali sono soFopos< a traFamento sia cartaceo, sia eleFronico e/o automa<zzato. 
Il Titolare traFerà i da< personali per il tempo streFamente necessario per adempiere alle finalità di cui 
sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per 
non oltre 3 anni dalla raccolta dei da< per le Finalità di Marke<ng. 

5. Comunicazione e trasferimento daL in Italia, UE e Paesi Terzi 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contraFuali, tu\ i Da< 
Personali raccol< ed elabora< potranno essere comunica<, in Italia o nell’Unione Europea, 
esclusivamente per le finalità specificate al punto 2: 

− a dipenden< e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incarica< e/o responsabili 
interni del traFamento e/o amministratori di sistema; 

− a società terze o altri sogge\ (a <tolo indica<vo, is<tu< di credito, studi professionali, 
consulen<, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicura<vi, etc.) che 
svolgono a\vità in outsourcing per conto del Titolare; 

− fornitori di servizi informa<ci ed in par<colare del server di posta eleFronica e del cloud 
aziendale; 

− ad Organismi di vigilanza e Autorità giudiziarie; 
− ad aziende di trasporto, ove necessario per l’adempimento del contraFo.  

Per esigenze streFamente connesse all’esecuzione del contraFo con il Titolare, alcuni Vostri Da< 
Personali potranno essere comunica< a clien</fornitori dell’Azienda. 

6. Natura del conferimento dei daL e conseguenze del rifiuto di rispondere  

Il conferimento dei da< di cui alla presente informa<va è obbligatorio in relazione alle Finalità di 
servizio di cui all’art. 2, leF. A). Pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire i da<, in tuFo o in parte, può dar 
luogo all'impossibilità per l’Azienda di dare esecuzione agli obblighi legali e contraFuali. 

 



Il conferimento dei da< per le finalità di cui all’art. 2, leF. B), è invece facolta<vo. È possibile, quindi, 
decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di traFare da< già forni< 
per le Finalità di Marke<ng. In tal caso, non potrete ricevere newsleFer, comunicazioni commerciali, 
materiale pubblicitario ed invi< ineren< ai Servizi offer< dal Titolare.  

7. DiriX dell’interessato  

Nella Vostra qualità di interessato, potete esercitare le facoltà di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15, 
16,17 18, 19, 20 e 21 del GDPR e precisamente:  

a. oFenere la conferma dell'esistenza o meno di da< personali che Vi riguardano, anche se non 
ancora registra< e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

b. oFenere l'indicazione dell'origine dei da< personali, delle finalità e modalità del traFamento, 
della logica applicata in caso di traFamento effeFuato con l'ausilio di strumen< eleFronici, 
degli estremi iden<fica<vi del Titolare, dei Responsabili e del DPO, dei sogge\ o delle 
categorie di sogge\ ai quali i da< personali possono essere comunica< o che possono venirne 
a conoscenza; 

c. oFenere l'aggiornamento, la re\ficazione ovvero l'integrazione dei da<;  
d. oFenere la cancellazione dei da< non necessari per adempimen< obbligatori e di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i da< sono sta< raccol< o 
successivamente traFa<; 

e. ove possibile, oFenere la limitazione di traFamento dei da< e opporsi al traFamento degli 
stessi; 

f. se compa<bile, richiedere la portabilità dei da<; 
g. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei da< personali, seguendo le procedure e le 

indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità (www.garanteprivacy.it).  
Le eventuali re\fiche o cancellazioni o limitazioni del traFamento effeFuate su richiesta 
dell’interessato – salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno 
comunicate dall’Azienda a ciascuno dei des<natari cui sono sta< trasmessi i Da< Personali. L’Azienda 
potrà comunicare all'interessato tali des<natari, qualora l'interessato lo richieda. 

8. Modalità di esercizio dei diriX  

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diri\ inviando una e-mail all’indirizzo privacy@[t.it 

L’esercizio dei diri\ non è soggeFo ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

9. Titolare, responsabile e incaricaL  
Il Titolare del traFamento è FBT ELETTRONICA S.p.A., con sede in Via Paolo Soprani n. 1, 62019 
Recana< (MC). 
Il Responsabile interno del traFamento è Sabrina Domenella. 

 

http://www.garanteprivacy.it


L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incarica< al traFamento è custodito presso la sede legale 
del Titolare del traFamento e potrà da Lei essere richiesto inviando una email all’indirizzo 
privacy@[t.it 

Recana<, 30/10/19        FBT ELETTRONICA S.p.A. 

                                                                                             

 



DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
(Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03 e GDPR UE 2016/679) 

Il soFoscriFo …………………………………………… dichiara di aver ricevuto completa informa<va rela<va al 
traFamento dei Da< Personali dal Titolare ed in conformità ad essa: 

□ Consente □ Non consente 

il traFamento dei Da< Personali per le seguen< Finalità di Servizio, essendo consapevole che, in caso di 
rifiuto, il contraFo non potrà essere adempiuto: 

− conclusione del contraFo con il Titolare; 
− adempimento degli obblighi precontraFuali, contraFuali e fiscali derivan< dai rappor< 

contraFuali in essere con il Titolare; 
− adempimento degli obblighi previs< dalla legge, dai regolamen<, dalla norma<va comunitaria o 

da ordini dell’Autorità (ad esempio, in materia di an<riciclaggio); 
− esercizio dei diri\ del Titolare (ad esempio, il diriFo di difesa in giudizio).  

□ Consente □ Non consente 

il traFamento dei Da< Personali al fine dell’invio via e-mail, posta e/o sms e/o conta\ telefonici, 
newsleFer, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodo\ o servizi offer< dal 
Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; 

□ Consente □ Non consente 

il traFamento dei Da< Personali al fine dell’invio via e-mail, posta e/o sms e/o conta\ telefonici, di 
invi< a fiere e/o even< organizza<, in tuFo o in parte dal Titolare; 

□ Consente □ Non consente 

il traFamento dei Da< Personali al fine dell’invio via e-mail, posta e/o sms e/o conta\ telefonici 
comunicazioni commerciali e/o promozionali di sogge\ terzi (ad esempio, business partner, altre 
società del Gruppo, etc.); 

Le autorizzazioni rilasciate potranno essere revocate in ogni momento, fa\ salvi i traFamen< impos< in 
osservanza delle vigen< leggi e potranno altresì essere oggeFo delle facoltà di cui agli art. 7 Codice 
Privacy e 15, 16,17 18, 19, 20 e 21 del GDPR, specifica< all’art. 7 dell’Informa<va fornita.  

LUOGO DATA        FIRMA 

 



 


