
 

 

 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA DISCIPLINA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 

 
La presente Informativa viene resa da FASSA S.r.l., con sede a Spresiano (TV), via Lazzaris, 3, 
Italia, e-mail data.protection@fassabortolo.com; 

e 
 

IMPA S.p.A. Unipersonale con sede in Via Crevada 9/E a San Pietro di Feletto (TV), iscritta al 
registro del Commercio e delle Imprese di Treviso, sotto il numero 109695, C.F. e P.IVA 
00203360268; 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali comunicati attraverso il presente form solo per rispondere alle 
richieste inoltrate, ad esempio per ottenere informazioni sui prodotti o servizi (compreso l’invio della 
brochure, del catalogo e/o di altro materiale informativo aziendale), per avere un preventivo, ecc.: il 
consenso non è quindi richiesto perché il trattamento è necessario per dare riscontro a tali richieste. 
 
Periodo di conservazione dei dati 
Qualora fossero richieste informazioni, i dati saranno trattati per il tempo necessario a dare riscontro; 
qualora fosse richiesto un preventivo, invece, i dati saranno trattati per un tempo massimo pari al 
doppio del periodo di efficacia della proposta, fatta salva l’ulteriore conservazione per il tempo 
necessario alla definizione (comunque raggiunta) delle controversie eventualmente insorte. 
 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 
Il conferimento dei dati è strettamente correlato all’utilizzo del form di contatto ed è pertanto 
necessario per inoltrare la richiesta di informazioni: la mancata comunicazione, infatti, comporta 
l’impossibilità di fornire le informazioni richieste. 
 
Categorie dei destinatari 
Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere 
comunicati a figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché 
alle seguenti categorie di soggetti esterni: agenti di commercio che gestiscono i rapporti per conto 
del Titolare del Trattamento; società o altri soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing; avvocati 
e consulenti legali. 
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto delle nostre Società, saranno designati come 
responsabili del trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico. 
 
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei. 
 
Diritti degli interessati  
L’interessato ha il diritto di chiedere ai Contitolari di accedere ai propri dati personali e di rettificarli 
se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro 
trattamento per legittimi interessi perseguiti dai Contitolari, di ottenere la portabilità dei dati 
personalmente forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul 
contratto nonché di richiedere copia del contenuto essenziale dell’Accordo tra i Contitolari.  
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L’interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo 
richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. 
Per esercitare i propri diritti, l’Interessato può utilizzare il modulo disponibile al link 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 e 
inoltrarlo al seguente recapito: e-mail data.protection@fassabortolo.com, individuato come punto di 
contatto di tutti i Contitolari in forza di specifico accordo ex art. 26 GDPR.  
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