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INFORMATIVA PRIVACY 

Siderforgerossi Group SpA (di seguito “Titolare”) ha adoJato Procedure e Policy aziendali in linea con il Regolamento 
generale dell'Unione Europea sulla protezione dei daS (GDPR– Reg. UE 2016/679), al fine di garanSre alS standard di 
sicurezza e regole volte a consenSre un adeguato traJamento dei daS personali. 

1) Titolare del Tra+amento è SIDERFORGEROSSI Spa , P. Iva 03862910241, con sede legale in 36011 Arsiero (VI), 
via CarSera di Mezzo 38 (di seguito denominato anche semplicemente Titolare) 

Qualsiasi richiesta di informazione in materia di protezione dei daS personali può essere rivolta presso la 
sede del Titolare o tramite email all’indirizzo privacy@siderforgerossi.com 

2) Finalità del Tra+amento 
Di seguito sono elencate le finalità del traJamento, accanto alle quali è indicata la base giuridica del 
traJamento. 

3) Modalità di tra+amento 
I daS verranno traJaS in forma scriJa e/o su supporto magneSco, eleJronico o telemaSco; Il 

Finalità del tra+amento Base giuridica del tra+amento

Fornitura di 
manufae forgiaS di 
acciaio

il traJamento è necessario all'esecuzione di un contraJo di cui 
l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontraJuali 
adoJate su richiesta dello stesso (Art. 6 c. 1 leJ b))

AggiornamenS 
s u l l e o p z i o n i e  
c a r a J e r i s S c h e d e i 
processi di forgiatura 
uSlizzaS

il traJamento è necessario all'esecuzione di un contraJo di cui 
l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontraJuali 
adoJate su richiesta dello stesso (Art. 6 c. 1 leJ b))

FaJurazione il traJamento è necessario all'esecuzione di un contraJo di cui 
l'interessato è parte e per adempiere a un obbligo di legge (Art. 6 
c. 1 leJ b) e c))

Recupero e cessione 
del credito

il traJamento è necessario per il perseguimento del legiemo 
interesse del Stolare del traJamento che consiste nella tutela del 
proprio credito (Art. 6 c. 1 leJ f))

Prevenzione frodi, 
anche informaSche

il traJamento è necessario per il perseguimento del legiemo 
interesse del Stolare del traJamento che consiste nella 
protezione da operazioni fraudolente poste in essere anche da 
terzi (Art. 6 c. 1 leJ b))

IniziaSve di markeSng per 
l’acquisizione di nuovi 
clienS

Consenso dell’interessato (Art. 6 c. 1 leJ a))
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conferimento dei daS è facoltaSvo ma il mancato conferimento può comportare l’impossibilità di 
soddisfare gli obblighi contraJuali e/o le richieste degli interessaS. 
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4) Des;natari dei da; personali 
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effeJuate in esecuzione di obblighi di legge, anche ai fini della 
tutela del credito e della migliore gesSone dei nostri dirie relaSvi al singolo rapporto commerciale, 
esclusivamente per le finalità legate ad esigenze contraJuali e/o alla soddisfazione delle Vostre richieste, i 
daS potranno essere comunicaS a: 
- Nostra rete di rivenditori 
- Agenzie di MarkeSng 
- IsStuS di credito 
- Società di recupero crediS 
- Società di informazioni commerciali 
- ProfessionisS e consulenS 
- Società di revisione/cerSficazione di bilancio 
- Aziende operanS nel seJore del trasporto 

5) Conservazione dei da; 
I daS saranno conservaS per i tempi indicaS nella seguente tabella : 

6) Esercizio dei DiriC dell’interessato 
RelaSvamente ai daS medesimi le persone fisiche potranno esercitare i dirie previsS dal Capo III arJ. da 12 a 
23 del Regolamento Europeo 679/2016. 
RiporSamo di seguito i dirie previsS dagli arJ. 15 e 16 del Regolamento Europeo 679/2016, ricordando che 
potranno essere esercitaS nei nostri confronS i seguenS dirie: 

1. L'interessato ha il diriJo di oJenere dal Titolare la conferma se sia in corso un traJamento di daS 
personali che lo riguardano, e in tal caso oJenere l'accesso ai daS personali e ricevere le seguenS 
informazioni: 

a) le finalità del traJamento; 
b) le categorie di daS personali in quesSone; 
c) i desSnatari o le categorie di desSnatari a cui i daS personali sono staS o saranno comunicaS, in 

parScolare se desSnatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

Categorie Durata

ClienS e Fornitori 10 anni dalla cessazione dei rapporS

DaS di ClienS per 
finalità di MarkeSng

Fino a 7 anni dalla cessazione dei rapporS

Potenziali ClienS 
(Prospect )

24 mesi 

CandidaS al 
reclutamento

24 mesi dal ricevimento della candidatura

Visitatori e terzi Non oltre 30 gg dall’uscita degli edifici di Siderforgerossi Spa
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d) quando possibile, il periodo di conservazione dei daS personali previsto oppure, se non è possibile, i 
criteri uSlizzaS per determinare tale periodo; 

e) l'esistenza del diriJo di chiedere al Titolare la reefica o la cancellazione dei daS personali o la 
limitazione del loro traJamento o di opporsi al traJamento; 

f) il diriJo di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

2. Il Titolare fornisce, su richiesta dell’interessato, una copia dei daS personali oggeJo di traJamento. Se 
l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi eleJronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, 
le informazioni sono fornite in un formato eleJronico di uso comune. 

3. L'interessato ha il diriJo di oJenere dal Titolare la reefica dei daS personali inesae che lo riguardano 
senza ingiusSficato ritardo. Tenuto conto delle finalità del traJamento, l'interessato ha il diriJo di oJenere 
l'integrazione dei daS personali incompleS, anche fornendo una dichiarazione integraSva. 

4. L'interessato ha il diriJo di oJenere dal Titolare la cancellazione dei daS personali che lo riguardano senza 
ingiusSficato ritardo se: 

a) i daS personali non sono più necessari rispeJo alle finalità per le quali sono staS raccolS 
b) i daS personali sono staS traJaS illecitamente; 
c) i daS personali devono essere cancellaS per adempiere un obbligo legale previsto dal diriJo 

dell'Unione o dello Stato membro cui è soggeJo il Stolare del traJamento; 

Il punto 4 non si applica nella misura in cui il traJamento sia necessario: per l'accertamento, l'esercizio o la 
difesa di un diriJo in sede giudiziaria. 

5. Se la base giuridica del traJamento è fondata sul consenso, l’interessato potrà revocare il consenso in 
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del traJamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca. 

I dirie sopra elencaS potranno essere esercitaS scrivendo ai riferimenS di contaJo indicaS al punto “Titolare 
del TraJamento”. 
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