
 

 

Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679:  sezione web “Contatti “ 

 
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) Le forniamo le dovute 

informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti.  Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 e 

successiva normativa nazionale ad adeguamento (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali). 

 

Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si 

considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo 

come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua 

identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30) 

 

          

Titolare del 

trattamento 

 

ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è APA Antincendi srl  

nella persona del legale rappresentante pro-tempore  

Dati di Contatto Via Maestri del Lavoro 3/A cap. 43122 Parma (PR) tel. 0521.273233 fax 0521.271781                                        

@ privacy@apaantincendio.it  

 

 

Responsabile della 

Protezione Dati  

La figura di Responsabile della protezione dei dati (DPO) non è stata individuata in quanto non 

ricorrono le condizioni di obbligatorietà previste dall’art. 37 c.1 del R 2016/679 

 

 

Finalità del Trattamento 
I dati di natura personale forniti, saranno trattati per le seguenti finalità: -compilazione form raccolta dati per richiesta di contatto 

con invio delle informazioni richieste. Il trattamento dati si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f): (considerando 47), tenuto 

conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato al momento e nell’ambito della raccolta dei dati personali, quando 

l’interessato possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine. 

 

 
 

Base Giuridica 
Condizioni di liceità ex art. 6 f) Reg. UE 2016/679 

 

 

Modalità di Trattamento 

I Suoi dati personali saranno trattati in modalità cartacea e tramite strumenti elettronici, nel rispetto dei principi stabiliti all’art. 

5 del GDPR, nonché previa adozione delle misure tecniche ed organizzative di sicurezza adeguate ai rischi per i Suoi diritti e le 

Sue libertà fondamentali. 

 

 

Natura del Conferimento 
Il conferimento dei dati e il consenso al trattamento è obbligatorio, la sua mancanza comporterà l’impossibilità d’inviare              

la mail di richiesta di contatto e di poterle rispondere. 

 

 

Periodo di Conservazione dei Dati o criteri per determinare il periodo 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in 

una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per 

le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti dipende dalla finalità del trattamento:- 

navigazione sul presente sito web (sessione);- per richiesta di contatto (massimo 1 anno);- raccolta dati per selezione del 

personale (massimo 24 mesi);- ricezione newsletter o comunicazioni promozionali in genere via e-mail fino a revoca del 

consenso tempistica determinata sulla base di criteri di cui l’interessato può avere informazioni scrivendo mail a 

privacy@apaantincendio.it 
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 Categorie dei Destinatari  
I dati non saranno oggetto di diffusione.  I dati personali saranno comunicati a soggetti che tratteranno i dati in qualità di Titolari 

autonomi del trattamento, o Responsabili del trattamento (art. 28 GDPR) e trattati da persone fisiche (art. 29 GDPR) che agiscono 

sotto l’autorità del Titolare e dei Responsabili sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del 

trattamento.  I dati saranno comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie con sede in Italia: - soggetti esterni 

nominati art. 28, autorizzati/designati ai sensi dell’art. 29 GDPR quali soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione 

delle violazioni - Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, nei casi previsti. 

L’elenco di eventuali Responsabili del trattamento art. 28 è costantemente aggiornato e disponibile scrivendo a 

privacy@apaantincendio.it o agli altri recapiti sopra indicati. 

 

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale e Garanzie 

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la 

possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie 

adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. L’interessato potrà ottenere informazioni circa le garanzie per il 

trasferimento dati scrivendo una mail all’indirizzo mail  privacy@apaantincendio.it 
 

 

Diritti degli Interessati 

Potrà far valere i diritti come espressi dagli artt. 15-16-17-18-19-20-21 ai sensi del GDPR 679/2016 rivolgendosi al Titolare del 

trattamento all’indirizzo mail  privacy@apaantincendio.it o ai contatti sopra indicati. Nel caso in cui ritenga che il trattamento 

dei dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, l’interessato 

ha diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo, in particolare nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora 

oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione del regolamento (Garante Privacy https://www.garanteprivacy.it/), o 

di adire le opportune sedi giudiziarie. 

 

 

 

 
  Il Titolare del Trattamento Apa Antincendio srl    Data di aggiornamento 18 -03 - 2022 
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