
 

 

ATTO DI INFORMAZIONE EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
 

A.C.S. S.r.l., (C. f. e P. IVA: 01275340352) (d’ora in avanti solo “A.C.S.”), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con 
sede legale in Cadelbosco di Sopra (RE), via Brodolini, 1, in qualità di Titolare del trattamento ex artt. 4 n. 7) e 24 del Regolamento 
UE n. 2016/679 (“GDPR”), la informa che, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, i suoi dati personali descritti al successivo art. 1 saranno 
trattati per l’esecuzione della finalità descritta al successivo art. 2.  
 
1. Natura e tipologia dei dati oggetto di trattamento. 
1.1. Il Titolare tratterà i suoi dati personali ex art. 4 n. 1) del GDPR (ivi inclusi, quelli cd. di navigazione) ai fini dell’esecuzione della 
finalità di trattamento descritta al successivo art. 2. 
 
2. Finalità e base giuridica del trattamento. 
2.1. Nel rispetto dell’art. 6 comma 1 lettera b) del GDPR, i suoi dati personali saranno trattati, da parte di A.C.S., per l’esecuzione 
della seguente finalità: 

a. Corretta esecuzione della sua richiesta di contatto o di ottenere maggiori informazioni, formulata mediante l’apposito 
form presente all’interno del sito internet www.cheese-tech.it.  

 
3. Termine di conservazione. 
3.1. In ossequio all’art. 13 comma 2 lettera a) del GDPR, i suoi dati personali, trattati per l’esecuzione della finalità di trattamento 
descritta al precedente art. 2, saranno conservati, da parte del Titolare, per il tempo strettamente necessario per dare compiuta e 
completa esecuzione alla finalità di trattamento descritta al precedente art. 2, eventualmente prorogabile al fine di adempiere ad 
eventuali obblighi legali ovvero al fine di gestire un contenzioso (anche stragiudiziale) promosso da o nei confronti del Titolare.  
 
4. Modalità di trattamento.  
4.1. Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato, da parte di A.C.S., mediante modalità cartacee, elettroniche o telematiche, 
nonché è improntato al rispetto dei principi di cui al GDPR.  
 
5. Diffusione e comunicazione. 
5.1. In ossequio all’art. 13 comma 1 lettera e) del GDPR, il Titolare le riferisce che i suoi dati personali potranno essere comunicati a 
soggetti cd. terzi al solo ed unico scopo di una corretta esecuzione della finalità di trattamento illustrata al precedente art. 2; infine, 
il Titolare le comunica che i suoi dati personali, raccolti per la finalità di trattamento descritta al precedente art. 2, non saranno 
oggetto di alcuna diffusione.   
 
6. Trasferimento. 
6.1. I suoi dati personali saranno conservati in archivi (telematici e/o cartacei) ubicati presso una o più sedi del Titolare (o di società 
a questi direttamente o indirettamente collegate), ma comunque all’interno dell’UE. Tuttavia, laddove risulti necessario il 
trasferimento di dati personali in un paese extra UE, il Titolare le comunica che verranno rispettati i requisiti di cui all’art. 44 ss. del 
GDPR.  
 
7. Diritti del soggetto interessato. 
7.1. In relazione ai suoi dati personali, A.C.S. la informa che ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 e da 77 a 
79 del GDPR.  
7.2. In ossequio all’art. 12 comma 1 del GDPR, il Titolare si impegna a fornire le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR in 
forma concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro: tali informazioni saranno 
fornite per iscritto o con altri mezzi eventualmente elettronici ovvero, su richiesta dell’interessato, saranno fornite oralmente 
purché sia comprovata, con altri mezzi, l’identità dell’interessato. 
7.3. In ossequio all’art. 12 comma 3 del GDPR, il Titolare la informa che si impegna a fornire le informazioni relative all’azione 
intrapresa riguardo ad una richiesta ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi 
entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa; tale termine può essere prorogato di n. 2 mesi se necessario, tenuto conto 
della complessità e del numero delle richieste. 
7.4. Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i sopra descritti diritti (fatta eccezione per quelli di cui agli artt. da 77 a 79 del GDPR) 
mediante l’utilizzo dei dati di contatto illustrati al successivo art. 8. 
 
8. Informazioni sul Titolare del trattamento. 
8.1. Il Titolare del trattamento è A.C.S., la quale può essere contattata al seguente recapito: info@acs.re.it  
 
Cadelbosco di Sopra (RE), lì 25.5.2018 
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A.C.S. S.r.l. 

(in persona del suo legale rappresentante pro tempore) 
Giuseppe Reggiani – Amministratore delegato 


