
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) 

Con il presente documento, La informiamo che Risi&Co. S.r.l., con sede in Lignana(VC), Strada delle Grange 8, in qualità di Titolare e in 
conformità all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (detto “GDPR”), tratta elettronicamente i Suoi dati per rispondere alle sue 
richieste. 

Il conferimento dei dati per tali finalità si rende necessario per rispondere alle richieste da Lei formulate e all’invio del materiale 
promozionale nel completo rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle disposizioni di legge. 

I dati personali da Lei inviati saranno trattati mediante modalità manuali, elettroniche e/o telematiche, nel rispetto delle modalità indicate 
di cui agli artt. 6, 32 del Regolamento “GDPR” e mediante l’adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. 

Modalità di conservazione e tempo di conservazione dei dati 

I dati forniti saranno conservati presso la sede del Titolare. 

I dati forniti saranno trattati unicamente dalle persone da noi autorizzate e saranno comunicati esternamente esclusivamente per fornire 
operatività ai servizi utili per una corretta gestione del rapporto. Tutto questo sempre con la garanzia di tutela dei diritti dell’interessato.  

I suoi dati non saranno diffusi. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il 
periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore all’espletamento dei servizi erogati. 

Titolare del trattamento di dati 

Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è RiSi&Co. S.r.l. (Strada delle Grange, 8 13034 Lignana; e-mail: info@gliaironi.it; 
telefono: 0161 344025; PIVA 07562790019) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

Diritti dell’Interessato 

Reg.to GDPR UE 2016/679 (Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) 

L’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione (secondo il principio del “diritto all’oblio”), la limitazione, 
l’aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano. Nonché in generale 
l’interessato può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo 2016/679 scrivendo a 
info@gliaironi.it. 

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 
e la loro comunicazione in forma chiara e intelligibile. 

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

• dell’origine dei dati personali; 

• delle finalità e modalità del trattamento; 

• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 

• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati 
personali. 

 
L’interessato ha diritto di ottenere: 
– l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
– la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
– la portabilità dei dati. 
 
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
– per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
– al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


