
  
Informativa per form contatti 

 
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 dalla Società 
Spazzolificio Manfredini Snc di Manfredini Enrico, Giorgio E C. con sede in  via Leonardo da Vinci 
159 – 41038 San Felice sul Panaro (MO) in qualità di Titolare del trattamento a chi accede al sito 
web della Società http://www.spazzolificimanfredini.com/ e compila il form “contatti” 
autorizzando la stessa Società al trattamento dei propri dati personali. 
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di elaborare 
e dar seguito alle richieste pervenute. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di elaborare e dare seguito alle loro 
richieste. 
 
Base giuridica 
I dati personali forniti dagli utenti sono trattati lecitamente per rispondere alle richieste degli 
stessi, per dar corso all’esecuzione di misure precontrattuali o obblighi contrattuali (art. 6 par. 1 
lett. b) del Regolamento 679/2016), richiesti dagli utenti stessi (richiesta inviata compilando il 
form). 
 
Destinatari dei dati 
I dati personali forniti dagli utenti non verranno in alcun modo diffusi a terzi. Potranno essere 
comunicati a dipendenti e collaboratori del Titolare che li tratteranno nel rispetto delle istruzioni 
impartite dal Titolare stesso. 

 
Conservazione dei dati 
I dati personali degli utenti saranno trattati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità 
indicate. 
 
Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento, La informiamo che in merito 
al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare i seguenti diritti: 
 

1. revocare il Suo consenso al trattamento in qualsiasi momento. Occorre evidenziare, 
tuttavia, che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso prima della revoca, così come previsto dall’art. 7, comma 3, del Regolamento 
Europeo; 

2. chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, così come previsto 
dall’art. 15 del Regolamento Europeo; 

3. ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica e l’integrazione dei Suoi dati personali 
ritenuti inesatti, così come previsto dall’art. 16 del Regolamento Europeo; 

4. ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei Suoi dati personali qualora 
sussista anche solo uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento Europeo; 

5. ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei Suoi dati 
personali qualora ricorrano una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento 
Europeo; 

6. ricevere dal Titolare del trattamento i dati personali che La riguardano in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché ha il diritto di 
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, così come 
previsto dall’art. 20 del Regolamento Europeo; 

7. opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al 
trattamento dei Suoi dati personali svolto ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f), 
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni, così come previsto dall’art. 21 
del Regolamento Europeo; 

8. non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che producano effetti giuridici che La riguardino o che incidano 



significativamente sulla Sua persona, qualora non abbia preventivamente ed 
esplicitamente acconsentito, così come previsto dall’art. 22 del Regolamento Europeo. 

9. proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure 
e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it. 

 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
 
Modalità di esercizio dei diritti 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
 

1. una e-mail all’indirizzo: info@spazzolificimanfredini.com 

2. una pec all’indirizzo: amministrazione@pec.spazzolificimanfredini.com 
3. una raccomandata a.r. all’indirizzo: via Leonardo da Vinci n.159, 41038 San Felice sul 

Panaro (MO) 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è la società Spazzolificio Manfredini Snc di Manfredini Enrico, Giorgio 
E C. 
Tel: 0535 84851 
 
Responsabile esterno del trattamento 
La lista degli eventuali responsabili del trattamento è disponibile su richiesta. 

 


