
 

Informativa sulla Privacy 

Informativa sulla privacy Forind Fasteners S.r.l., Via 
Copernico, 6 Cassina de' Pecchi (MI) (in seguito 
“noi”, “ci”), che definisce le modalità della raccolta e 
del trattamento dei dati personali dell'interessato. 
 
I dati personali dell’interessato saranno raccolti e 
trattati: 

 per le finalità indicate a tergo; 

 dietro consenso dell’interessato 
(conformemente all’art. 6 (1) (a) del 
Regolamento generale sulla protezione dei dati 
dell’Unione Europea); 

 fino alla revoca del consenso da parte 
dell’interessato (che può avvenire in qualsiasi 
momento con effetto immediato) o, in caso di 
sua opposizione all’utilizzo dei propri dati 
personali a scopo di marketing (si prega di 
utilizzare i dati di contatto sotto indicati per 
revocare il proprio consenso o per opporsi 
all'utilizzo dei propri dati personali). 

Per inviare informazioni mirate basate sull’analisi 
delle scelte e degli interessi dell’interessato 
(identificazione e applicazione di correlazioni) e per 
offrire un servizio migliore all’interessato che 
interagisce con noi, ci basiamo esclusivamente sulle 
informazioni fornite dallo stesso attraverso questo 
modulo di consenso. 
 
I dati personali saranno trattati per tutto il tempo in 
cui l’interessato ha dato il proprio consenso (se 
previsto dalla legge, è possibile che si applichino 
periodi di conservazione più lunghi). 
 
Qualsiasi modifica da noi apportata alla presente 
Informativa sulla Privacy sarà comunicata in futuro 
all’interessato via e-mail. La nuova versione 
modificata o emendata della Informativa sulla 
Privacy troverà applicazione dalla data di invio 
all’interessato. 
 
L’interessato può mettersi in contatto con noi tramite 
e-mail scrivendo a: 
info@forind-fasteners.com o per posta utilizzando il 
seguente recapito postale: Forind Fasteners S.r.l., 
Via Copernico, 6 Cassina de' Pecchi (MI) 
 
In conformità alla legge applicata sulla protezione 
dei dati, l'interessato può avvalersi dei seguenti diritti 
(che possono essere limitati ai sensi della legge 
nazionale applicata in materia di protezione dei dati). 
Al fine di esercitare i propri diritti, si prega 
l’interessato di prendere contatto con noi secondo le 
modalità sopra descritte. In aggiunta ai diritti sotto 
indicati, l’interessato può presentare un reclamo 
all’autorità di controllo in materia di protezione dei 
dati: 

 
(a) Revoca del consenso: se l’interessato ha 

espresso il suo consenso riguardo a qualsiasi 
attività di trattamento dei dati personali, lo può 
revocare in qualsiasi momento con effetto 
immediato. Tale revoca non pregiudica la liceità 
del trattamento dei dati antecedente alla revoca 
del consenso. 
 

(b) Diritto di accesso: l’interessato ha diritto a 
ricevere da parte nostra la conferma 
dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano e, in tal caso, di richiederne 
l'accesso. Il diritto di accesso comprende, tra 
l'altro, informazioni sulle finalità del trattamento, 
le categorie di dati personali interessate e i 
destinatari o le categorie di destinatari ai quali i 
dati personali sono stati o saranno comunicati. 
Tuttavia non si tratta di un diritto assoluto e la 
tutela degli interessi di altre persone può limitare 
il diritto di accesso dell’interessato.  
 
L’interessato ha diritto di richiedere e ottenere 
una copia dei dati personali oggetto del 
trattamento. Nel caso l’interessato richieda altre 
copie, ci riserviamo l’addebito di un costo 
ragionevole basato sui diritti amministrativi. 
 

(c) Diritto di rettifica: l’interessato ha diritto alla 
rettifica da parte nostra di dati personali inesatti 
che lo riguardano. In base alla finalità del 
trattamento, all’interessato spetta il diritto di 
richiedere l’integrazione dei dati personali 
incompleti, anche mediante una dichiarazione 
supplementare. 
 

(d) Diritto di cancellazione ("diritto all’oblio"): in 
determinate circostanze, l’interessato ci può 
richiedere la cancellazione dei suoi dati 
personali e a noi spetta l’obbligo di cancellare 
detti dati.  
 

(e) Diritto alla limitazione del trattamento: in 
determinate circostanze, l’interessato ci può 
richiedere una limitazione del trattamento dei 
suoi dati personali. In questo caso i relativi dati 
saranno contrassegnati e li potremo trattare solo 
per determinate finalità. 
 

(f) Diritto alla portabilità dei dati: in determinate 
circostanze, l’interessato può richiedere di 
ricevere i dati personali che lo riguardano e che 
ci ha messo a disposizione, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico. L’interessato può 
trasmettere questi dati a un'altra entità senza 
impedimenti da parte nostra. 

 

 



 

(g) Diritto di opposizione: in determinate 
circostanze, l’interessato, per motivi legati alla 
sua situazione particolare, ha diritto ad opporsi 
in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati 
personali da parte nostra e ci può chiedere di 
non trattarli più e noi avremo l’obbligo di 
rispettare tale richiesta. L’interessato può 
avvalersi dello stesso diritto per quanto riguarda 
il trattamento dei suoi dati personali per scopi di 
marketing diretto, con riguardo al trattamento, 
compresa la creazione del profilo nella misura in 
cui la stessa è correlata al marketing diretto. 


