
 

 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679  
(General Data Protection Regulation)  
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, 
ai fini della tutela delle persone ed altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto 
segue:  
 
1.1 Finalità del Trattamento  
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di eseguire le lavorazioni necessarie, effettuare le 
comunicazioni agli organi competenti, ed ai propri partner commerciali per la gestione delle lavorazioni, 
nonché adempiere gli obblighi di legge in materia fiscale; 1.2saranno inoltre utilizzati dalla scrivente anche per 
la gestione di campagne informative/commerciali interne all’azienda e per mantenere aggiornata la clientela 
sugli adempimenti e gli aggiornamenti, nonché per finalità di marketing diretto.  
 
1.2. Modalità del Trattamento  
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano sia l’archiviazione cartacea della copia 
dei documenti sia il trattamento digitale di tale documentazione, nonché la possibilità di gestire mediante 
programma a norma un DB di informazioni sempre a scopo di gestione delle pratiche, in merito alla gestione 
delle comunicazioni essa sarà affidata ad un sistema di mailing List a norma per la gestione e tracciamento di 
tali dati. 
 
1.3. Conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1.1 sono (obbligatori per l’espletazione delle pratiche e 
degli indennizzi) e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di eseguire completamente 
le lavorazioni e la gestione degli incarichi commerciali affidati, in merito al punto 1.2 i vostri dati potranno 
essere rimossi in qualsivoglia momento mediante la comunicazione di recesso dalla presente comunicazione 
o dalle future comunicazioni elettroniche. 
 
1.4. Comunicazione e diffusione dei dati  
I dati forniti potranno essere comunicati a: enti in materia di sicurezza ed antincendio, in materia di tenuta 
fiscale, nonché le forze dell’ordine se richiesto; inoltre forniremo se necessario i dati a tutti i partner per la 
gestione della pratica, quali agenti diretti e/o tecnici di gestione e di controllo. La loro diffusione può essere 
predisposta presso tali strutture mediante comunicazione elettronica o consegna cartacea. 
 
1.5. Titolare del Trattamento  
Il titolare del trattamento dei dati personali è la società MGR Antincendio srl, legale rappresentante GIORGIO 
MAZZAROLO, con sede in Grassobbio (BG), Via E. Fermi 68 - 24050 – Tel. 035/525481 Fax 035/335329 e-mail 
info@mgrantincendio.it 
 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 
diritto di:  
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
- ottenere la limitazione del trattamento;  
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti;  
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone sicché, compresa la profilazione. 
- chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 
dei dati; 
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato.  
 
Diritti dell’interessato prima della revoca, proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a MGR Antincendio Srl, all'indirizzo postale della sede 
legale o all’indirizzo PEC mgrantincendio@legalmail.it  
I dettagli completi dell’informativa e dei suoi aggiornamenti potranno in qualsivoglia momento essere 
visualizzati sul sito internet www.mgrantincendio.it - sezione privacy. 
 
Grassobbio, 25/05/2018  
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