
 

Privacy 

La nostra società fa del trattamento dei dati personali una risorsa fondamentale 
per l’accesso a servizi e beni necessari alla vita quotidiana. La diffusione delle 
moderne tecnologie che consentono la conoscibilità e il trattamento di una grande 
quantità di dati personali rende necessario adottare tutte quelle misure e 
accorgimenti in grado di assicurare protezione alla sfera privata dell’individuo ed 
al suo diritto alla riservatezza.  

L’esigenza di tutelare il diritto della persona ad essere “titolare” dei suoi dati si trova 
quindi necessariamente a fare i conti con la moderna società che impone a sua volta di 
conoscere e trattare i suoi dati personali. 

Tutelare la privacy significa allora consentire all’individuo di decidere autonomamente 
l’ambito entro il quale i suoi dati personali sono utilizzati   e di controllare i trattamenti 
di tali dati, nel rispetto peraltro delle esigenze della società in cui vive. 

  

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del 
Regolamento europeo n. 679/2016 

 

1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Faggi Enrico S.p.A, in 
qualità di “Titolare” del trattamento nella persona del Legale Rappresentante è tenuta a 
fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

2.   Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Faggi 
Enrico S.p.A, nella persona del Legale Rappresentante. 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a 
presentare le richieste scritte di cui al paragrafo n. 11, indirizzate al Faggi Enrico S.p.A., 



con sede legale in Via Marjoana 101/103 50019 Sesto Fiorentino oppure scrivendo 
all’indirizzo email: privacy@faggi.it 

3.   Responsabili del trattamento 

La società può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi 
trattamenti di dati personali di cui la società ha la titolarità. Conformemente a quanto 
stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e 
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

Vengono formalizzate da parte della società istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali 
soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono 
sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei 
livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

4.   Soggetti autorizzati al trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e 
designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in 
ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi 
dati personali. 

5.   Responsabili del trattamento e soggetti autorizzati 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è custodito presso 
la sede legale del titolare del trattamento, e potrà essere reso noto agli interessati a 
seguito di ricevimento di richiesta scritta indirizzata a Faggi Enrico S.p.A., con sede 
legale in Via Marjoana 101/103 50019 Sesto Fiorentino oppure scrivendo all’indirizzo 
email: privacy@faggi.it 

6.   Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali sono trattati in relazione ai servizi offerti da Faggi Enrico S.p.A. 
attraverso il proprio portale. 

7.   Destinatari dei dati personali 

I suoi dati personali non saranno comunicati a Terzi.  

8.   Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

9.   Periodo di conservazione 

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli 
periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e 
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da 



instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I 
dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non 
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di 
legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

10.    I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, ai sensi dell’articolo 15 e ss del Regolamento Europeo 
n. 679/2016 Lei ha diritto: 

• di accesso ai dati personali; 
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano; 
• di opporsi al trattamento; 
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una richiesta scritta a 
all’indirizzo di Faggi Enrico S.p.A., con sede legale in Via Marjoana 101/103 50019 
Sesto Fiorentino oppure scrivendo all’indirizzo email: privacy@faggi.it 

11.    Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il 
mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria da Lei 
richiesta. 

 
SITI DI INTERESSE 

Sito del Garante della Privacy 

 


