
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

La F.S.G. Italia S.r.l., nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in via Val D’Enza 

n. 78, Sant’Ilario D’Enza (RE), 42049, desidera informarLa che il Regolamento 2016/679/UE, altresì 

definito all’interno del presente documento giuridico con l’acronimo di GDPR (General Data Protection 

Regulation) prevede la tutela dei dati personali delle persone fisiche. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo, comunichiamo le seguenti informazioni: 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E SUOI RECAPITI: l’identità del titolare del 

trattamento è F.S.G. Italia S.r.l. nella persona del legale rappresentante pro-tempore, e i recapiti 

mediante i quali è possibile avere un contatto con il medesimo sono i seguenti: tel. 0522/902051, 

fax 0522/902017, mail: amministrazione@fsg-italia.it, PEC: fsgitaliasrl@pec.it; 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: ai 

sensi dell’art. 13, comma 3 del GDPR, il titolare del trattamento ha deciso l’impiego dei dati 

precedentemente raccolti per le seguenti finalità: promozione dell’impresa e attività di . Si 

comunica che la base giuridica dei trattamenti è costituita dal consenso dell’interessato espresso in 

conformità alle previsioni normative cogenti; 

3. DURATA DEL PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati personali raccolti saranno 

conservati per il seguente periodo di tempo: entro i termini necessari per gli adempimenti 

discendenti dal regolamento contrattuale e nei termini previsti per l’assolvimento degli obblighi di 

legge applicabili; 

4. DESTINATARI DEI DATI: il titolare del trattamento potrà impiegare per il trattamento dei 

dati personale interno appositamente incaricato, istruito e formato o soggetti esterni alla propria 

organizzazione che diano garanzie di attendibilità sulla correttezza del trattamento dei dati 

personali. I dati saranno comunicati ad eventuali ulteriori soggetti previsti dal regolamento 

contrattuale o da legge; 

5. DIRITTI E OBBLIGHI DELL’INTERESSATO: 

L’interessato o colui che lo rappresenta, può esercitare in ogni momento il diritto di accesso ai dati 

personali, di rettifica, di cancellazione degli stessi, di opposizione e di limitazione al trattamento 

oltre al diritto alla portabilità dei dati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e delle altre 

normative dell’Unione o nazionali applicabili. Si richiamano in particolare gli artt. 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del Regolamento UE 679/2016. 

L’interessato ha diritto a revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, senza pregiudicare in 

via retroattiva la legittimità del trattamento previamente eseguito sulla base del consenso 

previamente prestato dell’interessato ai sensi dell’art. 6.1.a/ ai sensi dell’art. 9.2.a)). Si specifica che 

la revoca del consenso può avvenire in ogni momento, senza obbligo di motivazione, mediante 



manifestazione di volontà tramite modalità telefonica, informatica e cartacea, da inviare agli 

indirizzi sopra menzionati. 

L’interessato o il suo rappresentante hanno diritto di proporre reclamo in qualsiasi momento alla 

competente autorità di controllo laddove ravvisino una violazione del Regolamento UE 679/2016 

oppure un in relazione alle materie dalla protezione dei dati personali. 

Si informa l’interessato che lo stesso è tenuto a fornire i propri dati poiché l’invio e il trattamento 

degli stessi è necessario per il titolare del trattamento al fine consentire la navigazione sul presente 

sito, oltre ad ogni altro ulteriore ed eventuale obbligo discendente dalle fonti di legge applicabili. 

Nel caso di rifiuto, la conseguenza sarà l’impossibilità di navigare sul sito internet aziendale e di 

non poter accedere a tutti i contenuti e a tutte le risorse in esso presenti. 

 

 


