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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di 

seguito “GDPR”), è fornita la seguente informativa. I dati personali forniti dall’utente saranno trattati in conformità 

alla presente informativa e comunque nel risetto della vigente normativa in materia, secondo i principi di correttezza, 

liceità e trasparenza. 

 

1. Il Titolare del Trattamento dei dati personali è:  

SLATE & MARBLE S.r.l. 

Sede Legale: Località Pian dei Ratti, SNC – 16040 Orero (GE) 

P.IVA: 02605020995 

Indirizzo mail: info@slateandmarble.com 

PEC: slateandmarblesrl@legalmail.it 

Tel.: 0185/334042 

 

2. La Persona Autorizzata Responsabile Interna è:  

Fausto Mancuso 

Indirizzo: Località Pian dei Ratti, SNC – 16040 Orero (GE) 

Indirizzo mail: info@slateandmarble.com 

PEC: slateandmarblesrl@legalmail.it 

Tel.: 0185/334042 

 

3. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è necessario per l’esecuzione delle attività contrattuali ed aziendali ed in particolare: 

a) Per finalità strettamente connesse alle attività richieste dal cliente e previste dal contratto stipulato tra le parti; 

b) Per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge ai quali è soggetto il Titolare del Trattamento; 

 

4. Base giuridica del trattamento 

La base giuridica risiede nell’esplicito consenso dell’interessato art. 6 lett. a) del GDPR; 

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

 

5. Comunicazione dei dati 

I dati saranno comunicati in ottemperanza ai propri fini istituzionali a tutti i soggetti necessari per l’adempimento degli 

obblighi statutariamente previsti per cui viene acquisito il dato, come eventuali consulenti. 

L’ambito di comunicazione dei dati sarà quello strettamente necessario all’esecuzione dell’incarico dell’Azienda 

conferito ai soggetti terzi sopra indicati, solamente previo consenso espresso dell’utente. 

Inoltre il Titolare del Trattamento, previa apposita richiesta, comunica i dati alle Autorità competenti per 

l’adempimento degli obblighi imposti dalla legge. 

I dati personali potranno essere comunicati, qualora la comunicazione sia obbligatoria per legge, ad enti terzi quali 

ASL, pubbliche amministrazioni, amministrazioni comunali, regionali, ecc. 

 

6. Natura del conferimento dei dati 

Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al precedente punto 3, lettere a) e b) non è necessario ai sensi 

dell’art. 6 del GDPR.  
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7. Modalità di trattamento 

I dati possono essere trattati sia in modalità cartacea che in modalità elettronica e/o automatizzata. Il Titolare del 

Trattamento può inoltre avvalersi si altri supporti informatici (server – gestionali online, etc.). Le misure tecniche ed 

organizzative vengono rispettate dal Titolare del Trattamento, dai Responsabili e dai collaboratori.  

 

8. Periodo di conservazione 

Il periodo di conservazione del trattamento per le finalità statutarie coincide con la durata del rapporto associativo o 

contrattuale, mentre quello legato all’espletamento degli obblighi legali è prescritto dalla Legge. In particolare, i dati 

personali necessari per necessità di prova e documentazione a fini fiscali e contabili, saranno conservati per 10 anni. 

In caso di contenzioso, ove possibile i dati saranno cancellati immediatamente. 

 

9. Diritti dell’interessato 

In ogni momento l’utente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-

22 del GDPR. 

In particolare ogni interessato ha il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi o di 

limitazione del trattamento che lo riguardano ovvero di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 

dati. 

L’utente ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e ad essere 

notificato in caso di violazione dei dati personali. 

L’interessato può richiedere maggiori informazioni o esercitare i propri diritti al Titolare del Trattamento, scrivendo 

alle casella e-mail riportate nei capitoli 1 e 2 della presente informativa. 

 

 
 

 

Luogo e data 

 

 

 

 

Il Titolare del Trattamento 
o una persona Autorizzata 

 

 

 

 

L’interessato per presa visione ed 
approvazione 

 

 


