
 

Gentile Cliente, 

 

Oggetto: informativa per attività di marketing verso i clienti mediante posta 

elettronica e avviso sul diritto di opposizione 

 

Ai sensi dell’art. 130, comma 4 del Codice della Privacy, D.lgs. n. 196/2003, le Vostre 

coordinate di posta elettronica da Voi forniteci nel contesto dei nostri precedenti rapporti 

commerciali, saranno utilizzate per l’invio di comunicazioni o materiale pubblicitario (o: 

per finalità di vendita diretta).  

Titolare del trattamento è la nostra impresa Fabbro S.r.l. e per le finalità sopra indicate i 

dati suddetti potranno venire a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati e/o 

responsabili: 

 

Ufficio marketing  

 

Vi ricordiamo che potrete opporVi in ogni momento al trattamento in oggetto, mediante 

l’invio di una e-mail al seguente indirizzo e-mail privacygdpr@fabbrosrl.it, nonché 

esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs.vo n. 196/2003 (tra cui i diritti di accesso, 

rettifica, aggiornamento, cancellazione. Responsabile del trattamento (4) è Leonardo 

Fabbro amministratore delegato Fabbro srl pro tempore.  

 

 

 

 

(1) L’articolo 130-4° comma del Codice prevede l’esonero dal consenso in questo caso: l’interessato ha sempre diritto di opporsi all’uso 
promozionale. 

(2) Nel caso di nomina di più responsabili, il Codice ha introdotto la facoltà di indicare nell’informativa un solo responsabile (se è designato 
quello competente a ricevere e gestire le richieste dell’interessato di esercizio dei diritti previsti dall’art. 7). In tal caso la norma precisa che 
deve essere anche indicato “il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole 

l’elenco aggiornato dei responsabili”.  

 

 



 

 

Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 
2016/679 

 

Vi informiamo che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso, la nostra 
organizzazione è in possesso di Vostri dati, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, 
qualificati come personali dal Regolamento Europe 2016/679 dal (GDPR). 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
Natura dei dati trattati :  Trattiamo i Vostri dati anagrafici, fiscali e di natura economica necessari allo 

svolgimento dei rapporti contrattuali, in essere o futuri, con la Vostra società. nonché per conseguire una 

efficace gestione dei rapporti commerciali. 

I dati sono trattati senza il Vostro consenso espresso (art. 24 lett. a, b, c Codice Privacy e art. 6 lett. b, e 
GDPR), solo ed esclusivamente per le seguenti Finalità di Servizio:  adempiere agli obblighi precontrattuali, 
contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con voi in essere; adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un 
regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;  esercitare i diritti del Titolare, ad 
esempio il diritto di difesa in giudizio. 
Non siamo in possesso di Vostri dati qualificabili come particolari o di natura giudiziaria (artt. 9 e 10 del 
GDPR).  

 

Finalità del trattamento e durata: I Vostri dati vengono trattati per tutta la durata del rapporto 
contrattuale ed anche successivamente, per esigenze contrattuali e connessi adempimenti di obblighi legali e 
fiscali, e per un’efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali, operazioni indicate all’art. 4 Codice 
Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR. 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque 
per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio. 

 

Modalità del trattamento: Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e 
telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e 
comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle 
misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

 

Obbligo o facoltà di conferire i dati:  Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine 
di adempiere agli obblighi previsti da leggi, il loro mancato conferimento da parte Vostra comporta 
l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione 
dello stesso. 

 

Ambito di conoscenza dei Vostri dati: Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei 
Vostri dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, nominati dalla scrivente società, titolare del 
trattamento: dirigenti, amministratori e sindaci; uffici di segreteria interni; addetti alla contabilità ed alla 
fatturazione; addetti alla commercializzazione dei servizi; agenti e rappresentanti.  

 

Comunicazione e diffusione:  I Vostri dati non verranno da noi diffusi a soggetti indeterminati mediante 
la loro messa a disposizione o consultazione. 
I Vostri dati potranno da noi essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti 
ed in generale ad ogni soggetto pubblico o privato rispetto al quale vi sia per noi obbligo (o facoltà 
riconosciuta da norme di legge o di normativa secondaria o comunitaria) o necessità di comunicazione, 
nonché a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra 
organizzazione, previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza. 
 



 

I Vostri diritti: Nella Vostra qualità di interessato, avete i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 
GDPR e precisamente i diritti di:  i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Ti 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ii. ottenere 
l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi 
del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 
3, comma 1, GDPR; e) 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 incaricati; iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei 
dati; b) 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; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per 
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; b) al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso 
di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email e/o mediante 
modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.  

Ove applicabili, avrete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto 
di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di 
reclamo all’Autorità Garante. in qualsiasi momento potrete  ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati 
personali che Vi riguardano e la comunicazione di tali dati e delle finalità su cui si basa il trattamento.  
Inoltre, potrete ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora sussista un Vostro interesse in 
merito, l'integrazione dei dati.  Potrete opporvi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.  

Vi chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente all’Ufficio di riferimento della società ogni 
eventuale variazione dei Vostri dati personali in modo da poter ottemperare all’art. 11, lettera (c) della 
suddetta normativa, che richiede che i dati raccolti siano esatti e, quindi, aggiornati. 

 

Titolare e responsabile del trattamento:  

Titolare del trattamento è Leonardo Fabbro  

con sede in Piazzale G. D’annunzio 37 , 33100 Udine. 

Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti e/o per eventuali chiarimenti 
in materia di tutela dati personali  è raggiungibile all’indirizzo: privacygdpr@fabbrosrl.it. 

Distinti saluti. 

 

 



 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 
IN FABBRO S.R.L. 
 

 

ART. 1 – OGGETTO  

Il presente Regolamento disciplina l’esercizio del sistema di videosorveglianza gestito da Fabbro s.r.l. ne 
regola l’uso nei limiti imposti dal D.Lgs. 30.06.2002 n° 196, dal GDPR e dai successivi provvedimenti, 
compreso il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004 e ne determina le 
condizioni necessarie affinché l’impianto possa essere tenuto in esercizio. 

 

ART. 2 – PRINCIPI E FINALITÀ 

L’impianto di videosorveglianza è gestito da Fabbro s.r.l. nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, 
nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza e 
dell’identità personale. 

L’uso dell’impianto di videosorveglianza è fondato su presupposti di necessità, proporzionalità e finalità, così 
come definiti nel Provvedimento di cui all’Art. 1. 
Le finalità dell’impianto sono quelle di tutelare il patrimonio aziendale, prevenire atti illeciti, tutelare gli 
automezzi dei clienti  

Le immagini raccolte e registrate, non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle 
stabilite nel comma precedente. 

L’impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato per effettuare controlli remoti sull’attività 
lavorativa dei dipendenti di Fabbro s.r.l. 

 

ART. 3 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

E’ designato quale Responsabile del trattamento il Sig. Leonardo Fabbro domiciliato presso la sede di Udine 

Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, 
anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1. 

Il Responsabile è titolare della gestione dell’impianto, del suo costante adeguamento alle norme di sicurezza 
e del controllo sull’uso delle immagini riprese e raccolte. 

Il Responsabile può individuare, con proprio atto scritto, uno o più Incaricati del trattamento dei dati, che 
operano sotto la diretta autorità del Responsabile ed attenendosi alle istruzioni da questo impartite. 

Gli incaricati del materiale trattamento debbono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, 
attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e del Responsabile. 

 

ART. 4 – ACCESSO AI DATI 

I dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza, non sono da considerarsi “dati sensibili” o “particolari” 
, salvo eventuali casi eccezionali, e  in ogni caso dovranno essere trattati secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente con riferimento alle singole categorie di dati. 

L’accesso ai dati (compresa la visione delle immagini registrate dal sistema) è consentito esclusivamente al 
Responsabile del Trattamento o ai suoi incaricati, così come all’Autorità Giudiziaria ed agli Organi di polizia 
giudiziaria in presenza di ipotesi di reato. 

Ad ogni altro soggetto non compreso nell’elencazione precedente, è inibita sia la visione sia la disponibilità 
delle immagini e dei dati rilevati dal sistema. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ART. 5 – USO DELLE TELECAMERE 

Il posizionamento dell’obiettivo delle telecamere è disposta dal Responsabile dell’impianto ed eseguita dai 
tecnici della ditta fornitrice del sistema. 

Le inquadrature dovranno comunque essere sempre tali da evitare riprese inutilmente particolareggiate e tali 
da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di 
identificazione degli autori degli illeciti e dello stato delle auto prese in deposito. 

 

ART. 6 – PUBBLICITÀ 

La presenza dell’impianto di videosorveglianza è resa pubblica, a cura del Responsabile, tramite i mezzi che si 
riterranno più idonei e, in particolare, attraverso l’apposizione di appositi cartelli, posizionati all’ingresso del 
sito e in prossimità delle telecamere , 

 

ART- 7 – CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI 

Le registrazioni saranno conservate su hardware di Fabbro s.r.l. situato nella sede di Udine e conservate per 
un periodo massimo di 24 ore, dopo il quale verranno cancellate.  
Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili, saranno 
riversate su un nuovo supporto informatico al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle 
indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. 

 

ART. 8 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato, dietro presentazione di apposita istanza diretta al 
Responsabile, ha diritto: 

1) di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; 

2) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le 
modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 

3) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo o comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione della 
richiesta: a) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei 
medesimi dati e della loro origine; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge; 

4) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Responsabile anche mediante lettera 
raccomandata o telefax. 

In caso di esito negativo, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve 
le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente. 

 

ART. 9 – SICUREZZA DEI DATI 

I dati sono conservati nel locale di cui al precedente Art. 7. 

Al locale hanno accesso solo i soggetti individuati nel precedente Art. 4, previo consenso, anche in forma 
orale, del Responsabile del trattamento. 

Il locale in parola è chiuso a chiave e non accessibile al pubblico. 

 

ARTICOLO 11 – MODIFICHE E TRASMISSIONE 

Le norme del presente Regolamento saranno periodicamente aggiornate conformemente alle nuove norme 
emanate in materia di trattamento dei dati personali. 

 


