
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 12 e ss. del Regolamento UE n° 
679/2016 (GDPR) 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Forlani Impianti s.r.l - via Codognino, 32 - 26854 
Cornegliano Laudense (LO) – Italia. Legale rappresentante: Cantoni Biancarosa. 
Il Responsabile della protezione dei dati è: Massimo Forlani.  

 
Base giuridica del trattamento 

• adempimento obblighi contrattuali con i dipendenti, i clienti e i fornitori (anche per fornire 
preventivi su richiesta dei clienti o risposte a quesiti posti dall'interessato);  

• obblighi di legge cui è soggetto il titolare;  
• consenso implicito, dato da chi invia una comunicazione, a trattare i sui dati personali 

inclusi nella comunicazione (per esempio un'email o il nr. telefonico) per i fini per la quale 
la comunicazione è stata inviata.  

Modalità del trattamento 

• Nell'attività lavorativa della Forlani Impianti s.r.l. non vengono raccolti dati personali che 
possono condurre ad informazioni sulle abitudini, stili di vita, stato di salute ecc.), ma solo 
dati di contatto, anagrafici e fiscali per fini contabili e amministrativi e per la 
comunicazione telefonica, postale, email, fax.  

• Il trattamento dei dati viene effettuato mediante strumenti manuali e  soprattutto con 
strumenti elettronici di elaborazione. Sono protetti  con idonei strumenti per evitare accessi 
non autorizzati, perdita o falsificazione dei dati.  

• I dati sono raccolti presso il titolare e possono risiedere sui server, sui PC (anche portatili) 
e sulle unità di backup.  

• Le informazioni ricevute via email (o altro mezzo) relativamente all'esecuzione dei lavori 
sono condivise e consultabili da tutto il personale della ditta per le finalità per le quali tali 
informazioni sono state ricevute (esecuzione dei lavori).  

• Il titolare non svolge attività di profilazione delle persone fisiche basate su dati personali 
eventualmente in suo possesso, né condivide questi dati con terzi (tranne per quanto 
indicato in questa informativa)  

• I curriculum, inviati spontaneamente dagli interessati (si sotto intende che il mittente 
autorizza a trattare i dati personali contenuti nei curriculum stessi per le finalità di 
valutazione per un'eventuale assunzione), sono tutelati e conservati in maniera opportuna 
per evitare che siano diffusi o consultati da altri che non siano il titolare della ditta o da 
personale incaricato. E’ possibile chiedere la cancellazione di tali dati (vedere sotto le info 
di contatto).  

Obbligo di conferimento dei dati 

• Non c'è obbligo, da parte dell'interessato, a fornire dati personali; in alcuni casi questo 
rifiuto potrebbe rendere impossibili gli adempimenti contrattuali da parte del titolare del 
trattamento, fino ad esporre l'interessato ad una eventuale responsabilità per 
inadempimento contrattuale.  



 
 

A chi possono essere comunicati i dati personali 

• I dati relativi ad  adempimenti fiscali saranno comunicati dal titolare al commercialista o a 
consulenti che si impegnano a tutelare la privacy dell'interessato e a gestire i dati personali 
secondo le normative previste e solo per le finalità per le quali i dati vengono trasmessi.  

• I dati, o parte di essi, possono essere comunicati ad altri soggetti per l'esecuzione di 
obblighi contrattuali.  

• I dati personali possono essere trattati da consulenti esterni per necessità di manutenzione 
degli strumenti informatici (software, database, ecc.). I consulenti esterni sono tenuti a 
garantire la privacy dell'interessato e non trattare i dati personali con i quali vengono a 
contattato al di là delle finalità del loro intervento di manutenzione dei sistemi.  

• I dati non vengono trasferiti all’estero 

Periodo di conservazione e trattamento dei dati 

• I dati sono conservati a tempo indeterminato.  
• I dati vengono trattati per un massimo di 10 anni.  

 
Diritti dell'interessato 

 
L'interessato ha diritto:  

• di accedere ai dati personali gestiti dal titolare;  
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati 

che lo riguardano;  
• di opporsi al trattamento;  
• di revocare il consenso (questo diritto non può ovviamente concernere i casi in cui il 

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

• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).  

Riguardo alla portabilità dei dati, il titolare non gestisce dati personali portabili oltre a quelli dei 
dipendenti in caso di trasferimento presso altro datore di lavoro.  

 
Cookie siti web 

Si informa che navigando nei siti della Forlani Impianti s.r.l. saranno scaricati sul vostro browser 
dei cookie definiti tecnici, ossia cookie necessari a mantenere una sessione di navigazione 
coerente: cookie di autenticazione; cookie per contenuti multimediali; cookie di personalizzazione 
(ad esempio per la scelta della lingua di navigazione), ecc.;  
Questi cookie non superano la durata della sessione e non sono in nessun caso utilizzati a fini di 
profilazione dell'interessato.  

 
Informazioni di contatto 

Per informazioni, per richiedere la cancellazione dei propri dati personali (per esempio 
curriculum) e altre comunicazioni riguardanti la privacy:  



 
 

• inviare un'email a: privacy@forlani.it  
• telefonare al nr. +39 0371-696.1 

 

 

Il TITOLARE 
del trattamento dei dati personali 

 
Forlani Impianti Srl  


