
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 13 DEL REGOLAMENTO 

EUROPEO (UE) 2016/679 E DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA 
Tali informazioni sono fornite ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 

("Regolamento") e della normativa di riferimento applicabile in materia di Privacy. Le 

informazioni richieste dalle parti interessate sono inviate via e-mail a coloro che ne 

fanno esplicita richiesta, compilando il modulo presente in questa pagina al fine di 

inoltrare la richiesta di informazioni autorizzando ROTAIR S.P.A. al trattamento dei dati 

personali. 
 

 
Finalità del trattamento e carattere facoltativo del conferimento dei dati 
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati per soddisfare le richieste di informazioni 

da parte dei soggetti interessati; Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto di fornire 

i dati comporta l'impossibilità per la Società di utilizzare i dati per fornire le informazioni 

richieste. 
 

 

Modalità di trattamento dei dati 

I dati personali saranno trattati con strumenti cartacei, informatici o elettronici e con 

adeguate misure di sicurezza per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

personali in conformità alle disposizioni della normativa vigente. 

 

 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento dei dati è fornita dal consenso dell'interessato. 

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e di necessità, i dati saranno conservati per il 

tempo necessario ad adempiere alle finalità sopra indicate e, pertanto, al servizio 

offerto o alle specifiche leggi in materia. 

 

 

Comunicazione e diffusione dei dati  
I dati personali raccolti per le finalità sopra indicate non saranno diffusi. I dati personali 

possono venire a conoscenza di una società terza con sede in Paesi extra-UE che 

gestisce il sito web della Società. Il trasferimento dei tuoi dati sarà protetto nel rispetto 

delle Clausole Contrattuali Standard richieste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla 

normativa applicabile. I dati personali possono essere consultati da personale 

autorizzato della società.  

 

 

Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è Rotair S.p.A. con sede a Caraglio (CN), Via Bernezzo 67.  

L'elenco aggiornato dei Responsabili Esterni è disponibile presso la sede aziendale 

(per richieste: privacy@rotairspa.com). 

 

 

Diritti della parte interessata 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualsiasi momento di ottenere 

la conferma dell'esistenza o meno degli stessi dati e di conoscerne il contenuto e 

l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, o la 

rettifica (articoli 15 e 16 dei regolamenti). 

mailto:privacy@rotairspa.com


Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione del 

trattamento, la portabilità dei dati e di proporre reclamo all'autorità di controllo e di 

opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (articolo 17 del 

Regolamento). 

Tali diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a: 

privacy@rotairspa.com 
 

 

Con riferimento alle finalità di gestione della richiesta di informazioni: 

 

□ Sono d'accordo        □ Non sono d'accordo  

 

al trattamento nei limiti delle informazioni fornite. 

 


