Benvenuti su sito www.om3.it

INFORMATIVA PRIVACY
ALL’INTERESSATO
(informazioni sui dati personali raccolti presso l'interessato
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni in modo
da rendere consapevole l'interessato delle caratteristiche, modalità e finalità del trattamento dei dati che
lo riguardano:
a) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Si informa che il titolare del trattamento è: Om3 di Briatore Bruno & C. s.n.c.
Legale rappresentante: Briatore Bruno
con sede legale in via Lesegno n. 11, cap: 12060
Si riportano i seguenti dati di contatto:
telefono: +39 0174803052 indirizzo mail: om3@om3.it
casella di posta elettronica certificata (PEC): om3@pec.it
b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati (“data protection officer”) può essere contattato ai seguenti
recapiti:
Via Lesegno, 11 - 12060 Niella Tanaro
T. +39-0174803052
e-mail: bruno.briatore@om3.it
c) Finalità del trattamento, base giuridica e legittimo interesse
I trattamenti dei dati personali richiesti all'interessato sono effettuati per le seguenti finalità:


Gestione delle relazioni con i fornitori.



Attività di controllo/revisione.



Adempimenti fiscali e tributari.

La liceità del trattamento si basa su:
Ø esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dell’interessato.
La base giuridica del trattamento è la Sua volontà di perfezionare ed eseguire il contratto.
Il trattamento è necessario affinché il titolare del trattamento rispetti le obbligazioni contrattuali
sottoscritte fra il titolare del trattamento e l’interessato.
d) Destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati sono trattati all'interno della Società da soggetti autorizzati al trattamento dei dati che operano
sotto la responsabilità del titolare del trattamento per le finalità sopra esposte.
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari (responsabili del trattamento
esterni con i quali il titolare del trattamento ha stipulato specifici accordi):
Casa Madre, Sindaci, Società di revisione, Studio del commercialista, Organismo di Vigilanza ex
D.Lgs. n. 231/2001.
e) Trasferimento dati a paese terzo
Il titolare del trattamento non trasferirà di dati presso un paese terzo (extra UE) o ad un'organizzazione
internazionale.
f) Periodo di conservazione dei dati
I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono
stati raccolti i dati.
g) Diritti sui dati
Le rendiamo noto che, con riguardo ai Suoi dati personali, può esercitare i seguenti diritti:
1. diritto di informazione e accesso ai Suoi dati personali;
2. diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi (c.d. “diritto all’oblio”)
3. diritto di limitazione del trattamento;
4. diritto di opposizione al trattamento;
5. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile con riferimento ai dati in formato elettronico).
h) Reclamo
La informiamo anche che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.
Per ulteriori approfondimenti può consultare il sito istituzionale del Garante Privacy

(www.garanteprivacy.it)
i) Comunicazioni di dati
Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito
necessario per la conclusione di un contratto.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto la comunicazione dei dati è un obbligo
contrattuale o un requisito necessario per la conclusione del contratto.
Il mancato conferimento di tali dati non consentirà di procedere al perfezionamento del procedimento.
j) Profilazione
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione
k) Finalità diversa del trattamento
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa
da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, il titolare fornirà
all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
***
Qualora non siate d’accordo al trattamento dei dati sopra descritti, attendiamo di ricevere una vs.
comunicazione in merito.
Ceva, 24/05/2018
Si riporta la definizione di:


“dato personale” ai sensi dell'art. 4, primo capoverso, numero 1) del Regolamento UE
2016/679: "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" e di



“trattamento” ai sensi dell'art. 4, primo capoverso, numero 2) del Regolamento UE 2016/679:
“qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione”.

Briatore Bruno
Titolare
OM3 di Briatore Bruno & C. s.n.c.

Via Lesegno n. 11 - 12060 Niella Tanaro (CN)
T : +39 0174 803052
E : bruno.briatore@om3.it

