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Gentile Signore/Signora,  
in ottemperanza alla vigente normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali, definita in conformità alle disposizioni 

contenute nel Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento” o “GDPR”), viene resa la presente informativa (“Informativa”) 

affinché Lei, in qualità di Soggetto Interessato, possa conferire i Suoi Dati in modo consapevole ed informato e, in qualsiasi 

momento, richiedere chiarimenti ed esercitare i Suoi diritti. 

Titolare del trattamento 
FGS Ingressi Automatici snc con sede legale in Valverde (CT), Via A. Manzoni 25 – Tel. – 095 721 28 91 – email 

info@fgsautomatismi.it 

Tipologia di dati trattati 
I Dati oggetto di Trattamento sono: dati comuni (nome e cognome, indirizzo, residenza anagrafica, numero 

telefonico, codice fiscale, ecc). 

I Dati oggetto di trattamento sono acquisiti tramite il diretto interessato, o tramite un soggetto terzo (ad es. un 

familiare all’atto della prenotazione). 

Finalità del Trattamento Base Giuridica Periodo Conservazione Dati Natura del conferimento 

Il trattamento dei Suoi dati è 

finalizzato all’esecuzione del 

servizio offerto e ad ogni 

attività amministrativa ad esso 

connessa. 

Il trattamento dei Suoi 

dati è legittimato poiché 

è necessario per 

esecuzione del contratto 

su cui si basa la 

prestazione fornitaLe 

(art. 6.1.b GDPR) 

anni dieci (10); 
a meno che la conservazione sia 

necessaria per periodi ulteriori, 

per adempimento di obblighi di 

legge o per finalità di 

accertamento, esercizio o difesa 

di un diritto. 

Il conferimento dei Suoi dati, è 

indispensabile per 

l’espletamento di tutte le 

operazioni necessarie al servizio 

richiesto e da noi erogato, 

comprese le connesse attività di 

natura amministrativa. 

Il trattamento dei Suoi dati è 

finalizzato all’invio di 

comunicazioni promozionali 

offerte da FGS attraverso 

email e/o sms 

Consenso prestato 

dall’interessato 

preliminarmente al 

trattamento stesso (art. 

6.1.a GDPR) 

anni due (2); 
a meno che la conservazione sia 

necessaria per periodi ulteriori, 

per adempimento di obblighi di 

legge o per finalità di 

accertamento, esercizio o difesa 

di un diritto. 

L’eventuale rifiuto a prestare il 

consenso comporta 

l’impossibilità di fruire dei 

relativi servizi, senza che questo 

comporti conseguenze 

pregiudizievoli per il rapporto 

contrattuale con FGS  

 

Categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati 

La informiamo che i suoi dati non saranno oggetto di diffusione e/o di trasferimento verso paesi terzi o 

organizzazioni internazionali. 

I dati personali raccolti potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti che svolgono attività connesse e 

strumentali alla prestazione dei servizi erogati: 

1. soggetti terzi se la comunicazione è necessaria per l’esecuzione del contratto/accordo; 

2. Istituti di credito; Società di recupero crediti; 

3. enti pubblici e privati se la comunicazione è prevista da un obbligo di legge; 

In ogni momento può rivolgersi al Titolare scrivendo all’indirizzo mail info@fgsautomatismi.it per ottenere informazioni 

aggiornate sull’ambito di comunicazione dei Suoi dati. 

Diritti dell’interessato 
In qualità di interessato ha i seguenti diritti: 

 

• Diritto di accesso: diritto di ottenere dal titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 

che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali, una copia degli stessi, e ricevere informazioni 

relative al trattamento; 

• Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal titolare la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 

ingiustificato ritardo e l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

• Diritto di cancellazione: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 

riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi seguenti: 

o i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

o l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il 

trattamento; 

o l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 

trattamento; 

o i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

o i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o 

dallo Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 

o i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione. 

mailto:info@fgsautomatismi.it
mailto:info@fgsautomatismi.it


 

 Pag. 2 di 2  05_01 Informativa Clienti Rev_2301 del 27/01/2023 
05_01 Informativa Clienti Rev_2301 del 27/01/2023 

• Diritto di limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento 

quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

o l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per 

verificare l’esattezza di tali dati personali; 

o il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne 

sia limitato l’utilizzo; 

o benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 

necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

o l’interessato si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi 

legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 

• Diritto alla portabilità: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali che lo riguardano forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del 

trattamento qualora il trattamento si basi sul consenso o sul contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. 

• Diritto di opposizione: diritto di opporsi al trattamento effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri o sulla base del legittimo interesse del titolare o di terzi, nonché il 

diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per finalità di marketing diretto, non 

prestando il consenso inizialmente o revocandolo successivamente (con l’avvertenza che l’eventuale successiva 

revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento svolto prima di essa). L’esercizio dei diritti di cui sopra 

può essere inoltre ritardato, limitato o escluso nei casi previsti dall’art. 2-undecies d.lgs. 196/2003. Tali richieste 

potranno essere indirizzate al Titolare all’indirizzo email info@fgsautomatismi.it. Lei riceverà riscontro il prima 

possibile e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla Sua richiesta. 

• Proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali: qualora Lei desideri proporre un reclamo in 

merito alle modalità attraverso cui i Suoi dati personali sono trattati dal Titolare, ovvero in merito alla gestione di un 

reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo secondo le 

modalità indicate nel sito www.garanteprivacy.it.  
 

Modifiche Informativa 

Il titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente Informativa sulla privacy, in 

qualsiasi momento, salvo se necessario richiederle il consenso, ove previsto. Al fine di facilitare la verifica di eventuali 

cambiamenti, l’informativa conterrà l’indicazione della data di aggiornamento dell’informativa stessa 
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