
 

 

 
Informativa sul trattamento dati 
Officine GINO Nerviani s.r.l  
con sede legale in Stada Statale N°59 28050 Pombia (NO) 
CF 02662290036 e P.IVA 02662290036 
 
in qualità di titolare del     trattamento, desidera informarla in merito alle modalità e alle finalità del 

trattamento dei suoi dati ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”). 

 
Oggetto del trattamento 
il Titolare tratterà i dati personali da voi comunicati e relativi alla vostra azienda e al vostro personale 
come identificati all'art. 4 GDPR, ad esempio nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, 
riferimenti bancari e di pagamento, di seguito definiti come dati personali e occasionalmente dati di 
particolari categorie come identificati dall'art. 9 GDPR (inerenti salute, provenienza etnica ecc.). 
 
Finalità del trattamento 

Il Trattamento dei dati è necessario per la realizzazione dei servizi oggetto di contratti in essere e per gli 
adempimenti previsti dalla normativa vigente. Tale trattamento viene effettuato ai sensi dell'art. 6 lett. a 
GDPR sulla base del suo consenso  e ai sensi dell'art. 24 lett. a, b, c Codice Privacy e dell'art. 6 lett. b, e 
GDPR per le seguenti finalità : a) adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da 
rapporti con Lei in essere; b) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla 

normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; c) esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto 
di difesa in giudizio. 

 
Marketing e Newsletter 
I dati personali saranno trattati solo previo specifico consenso ai sensi degli artt. 23 e 130 Codice Privacy 
e dell'art. 7 GDPR, per finalità di marketing, cioè per l'invio tramite e-mail, posta e/o sms e/o  telefono di 
comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario inerente nostri prodotti o servizi e rilevazione del 
grado di soddisfazione. Il consenso per questo specifico trattamento è facoltativo, può essere revocato in 
qualsiasi momento e non incide sulla fornitura dei servizi oggetto dei contratti in essere. 
 
Modalità di trattamento 
Il trattamento è realizzato in formato sia cartaceo che elettronico e vengono effettuate le operazioni 

indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2 GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione. 

 
Tempi di conservazione e distruzione dei dati 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, per 

adempiere ad obblighi normativi e comunque i dati saranno conservati per il tempo necessario 
all'esecuzione delle operazioni descritte, salvo diversa richiesta dell'interessato. 

 
Validità del consenso 
La documentazione inerente il consenso al trattamento dei dati sarà conservata senza limiti di tempo e 
ritenuta valida per cinque anni in relazione alle finalità qui descritte, salvo sue comunicazioni in merito e 
riservandoci comunque la possibilità di richiedere nuovamente il consenso al trattamento dati. 
 
Accesso ai dati 
Avranno accesso ai dati coloro che operano per il Titolare in qualità di dipendenti e collaboratori (a 

diverso titolo), a seguito di specifico incarico e formazione. Avranno accesso in qualità di Responsabili 
esterni del trattamento le persone fisiche o giuridiche nominate per l'esecuzione di specifici trattamenti. 
L'elenco dei responsabili esterni è disponibile presso la nostra sede. 
 
 

Comunicazione dei dati 



 

 

Senza la necessità di un espresso consenso ai sensi dell'art. 24 lett. a, b, d Codice Privacy e dell'art. 6 

lett. b, c GDPR, il Titolare potrà comunicare i dati ai soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per 
legge per l’espletamento di operazioni di gestione, contabilità, conformità alla normativa. I dati non 
saranno diffusi. 

 
Trasferimento dati 
I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia. 

 
Diritti dell’interessato 
Ogni interessato può usufruire dei diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR : 

i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 
1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati; 

iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione 
dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La 
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. 
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, all’oblio, di limitazione di 
trattamento, alla portabilità dei dati, di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
 
Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti rivolgendosi al responsabile per il trattamento dati            

email: privacy@nerviani.it 
 
presso la sede del Titolare di trattamento, dove viene conservato anche l’elenco aggiornato dei 
responsabili e degli incaricati al trattamento. 

 
Consenso al trattamento dati per le finalità principali 
Avendo letto e compreso la precedente informativa, autorizzo il trattamento dei dati ai sensi degli artt. 

23 D.Lgs.196/2003 e artt. 6 e 7 GDPR 
 

Consenso al trattamento dati per le finalità di marketing 
Avendo letto e compreso la precedente informativa, autorizzo il trattamento dei dati per finalità di 
marketing ai sensi degli artt. 23 e 130 Codice Privacy e dell'art. 7 GDPR 
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With reference to EU Regulation 2016/679 (GDPR)  

and to italian Legislative Decree196 / 2003 (Privacy Code) 
 
Officine GINO Nerviani s.r.l  

con sede legale in Stada Statale N°59 28050 Pombia (NO) 
CF 02662290036 e P.IVA 02662290036 
 
as Data Controller, will process your personal data for the execution of contractual or legal obligations.  
Pursuant to art. 13 Privacy Code and of art. 13 GDPR, the Data Controller gives the following information. 
 
Processing 

The Data Controller will process your personal data as for example name, surname, company name, 
address, telephone number, e-mail address, bank and payment details,  as for art. 4 GDPR and 
occasionally data of special categories as for art. 9 GDPR (for example related to health, ethnic origin, 
etc.). 

 
Purpose  
The data processing is necessary for the realization of the requested services, therefore without them we 

will not be able to satisfy your requests. The data controller operates pursuant to art. 24 a), b), c) 
Privacy Code and art. 6 b), e) GDPR for the following purposes: a) fulfill the pre-contractual, contractual 
and tax obligations; b) comply with laws, regulations, community legislation or an order of the Authority; 
c) exercise its rights, for example the right to defense in court. 

 
Consequences of the refusal to provide data 

The refusal to provide data necessary for us, such as personal details and payments, may make it 
impossible to establish or continue contractual relationships. 

 
Marketing and newsletters 
Your personal data will be processed only upon your specific consent pursuant to art. 23 and 130  Privacy 
Code and of art. 7 GDPR, for marketing purposes, in order to  send  by e-mail, mail,sms and by 
telephone commercial communications and advertising material  concerning our products or services and 

detect our customer's satisfaction. 
The consent for this purpouse is optional, can be revoked at any time and does not affect the provision of 
the requested services. 

 
Method 

The data will be processed on paper and with IT tools to perform the operations describe in art. 4  
Privacy Code and art. 4 point 2 GDPR and more precisely: collection, registration, organization, storage, 

consultation, processing, modification, selection, extraction, comparison, use, interconnection, blocking, 
communication, cancellation and destruction, in compliance with current legislation in relation to data 
protection. 

 
Data communication 
Without the need for an express consent pursuant to art. 24 a, b, d Privacy Code and art. 6 b, c GDPR, 

the Data Controller may communicate your data to subjects to whom the communication is mandatory 
for the execution of management, accounting, regulatory compliance, for example, subjects to whom the 
right to access the data is granted by laws or regulations, credit institutions, financial, insurance and 
auditing institutions, credit recovery companies, data processing and IT services companies, associated 
companies, subsidiaries or controlling companies. Data will not be disclosed. 

 
Access to data 

Your personal data will be processed by formed and appointed operators such as internal staff and 
management.  Data can also be processed by external managers, the list is kept by the data controller. 

 
 
 
 

 

 



 

 

Data transfer 

Personal data are kept in Italy. 
 
Rights of the data subject 

As data subject, you are granted the following rights as from art. 7 Privacy Code and art. 15 GDPR: 
a) obtain confirmation of the existence of personal data concerning you, even if not yet 

registered, and their communication in an intelligible form; b) obtain the indication of the origin of 
personal data, of the purposes and methods of the processing, of the logic applied if electronic 
instruments are used, of the details of the owner, the managers and the designated representative 
pursuant to art. 5, point 2 of the Privacy Code and art. 3, point 1, GDPR, the subjects or categories of 
subjects to whom the personal data may be communicated ; c)  obtain: updating, rectification or 

integration of data, cancellation, transformation into anonymous form or blocking of data processed 
unlawfully, including data whose retention is unnecessary for the purposes for which the data were 
collected or subsequently processed, the attestation that the listed operations and their content have 
been brought to the attention of those to whom the data have been communicated , except in the case 
where such fulfillment is impossible or require an effort manifestly disproportionate to the protected 
right; d) to object, in whole or in part, for legitimate reasons, to the processing of personal data 
concerning you, even if pertinent to the purpose of the collection, to object to the processing concerning 

marketing and advertising, market research or commercial communication. 
Where applicable you are also granted the rights as for art. 16-22 GDPR (rectification, oblivion,  
limitation, portability of data, opposition, opposition to profiling), as well as the right of complaint to a 
supervisory authority. 

 
How to exercise your rights 

You may exercise your rights at any time by contacting the Data Controller.email: privacy@nerviani.it 
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