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Con la presente, ROT-BERG SRL, avente sede legale in VIA SAVONA, 65/B – MILANO e sede operativa in VIA A.MANZONI, 41/A 
– CASTEL ROZZONE (BG), in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.13 e 14 del REG.2016/679/UE, intende 
fornirle informazioni in merito alle modalità di trattamento dei suoi dati personali e ai suoi diritti. 
 
 
 

IDENTITA’ E CONTATTI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DEL RAPPRESENTANTE E DEL RESPONSABILE 

Titolare del Trattamento: ROT-BERG SRL – Contatti: sabrina.conti@rotbergsrl.com  
Contitolare del Trattamento: INOXIT SRL – Contatti: sabrina.conti@rotbergsrl.com 
 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati personali può essere effettuato mediante supporti cartacei e/o informatici. Non è 
previsto alcun trattamento basato su processi automatizzati, compresa la profilazione. ROT-BERG SRL, a fronte di una puntuale analisi dei 
rischi, ha implementato misure di sicurezza - tecniche ed organizzative - adeguate a tutelare i diritti degli interessati e il rispetto dei principi di 
liceità, correttezza e trasparenza. I dati personali sono raccolti per finalità determinate, sono adeguati, pertinenti, limitati, esatti e aggiornati. 
Il personale incaricato al trattamento è formato, informato e addestrato. Tale trattamento potrà essere effettuato, con le medesime 
modalità e garanzie per l’interessato, anche da INOXIT SRL (nominato contitolare del trattamento ex art.26 del REG.UE 679/2016 - Per 
visionare l’Accordo si consulti sito web: www.rotbergsrl.com).   
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO - I dati sono trattati per le seguenti finalità:  
o Concludere i contratti pertinenti i servizi/prodotti offerti dal Titolare;  
o Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere;  
o Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;  
o Per ulteriori finalità necessarie al perseguimento di interessi legittimi, sempre nel rispetto degli interessi, dei diritti e delle libertà 

fondamentali dell’interessato. 
 

EVENTUALI DESTINATARI O CATEGORIE DESTINATARI DEI DATI PERSONALI - I dati possono essere comunicati, nei limiti delle finalità 
perseguite, a: 
o Soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o regolamentari;  
o Dipendenti e collaboratori interni nominati come incaricati o responsabili del trattamento;   
o Dipendenti di INOXIT SRL in qualità di “Contitolare del trattamento”;  
o Società terze o a altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la 

prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili del 
trattamento. 

 

TRASFERIMENTO DATI A PAESI TERZI - I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso 
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che 
il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard 
previste dalla Commissione Europea.  
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati personali saranno conservati per il tempo necessario a espletare gli accordi di natura 
contrattuale e extracontrattuale e nei termini perentori stabiliti dalla normativa vigente in materia.  
DIRITTI DELL’INTERESSATO. All’interessato ROT-BERG SRL e INOXIT SRL riconoscono i seguenti diritti disciplinati dal REG.UE 679/2016:    
 Diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (art.15); 
 Diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica (art.16); 
 Diritto di chiedere la revoca del consenso (art.6 o art.9);   
 Diritto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione degli stessi (art.17); 
 Diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento che lo riguardano (art.18); 
 Diritto alla portabilità dei dati (art.20); 
 Diritto di opporsi al loro trattamento (art.21) 
 Diritto in relazione a processi automatizzati decisionali (art.22). 
 

Tali diritti possono essere esercitati dall’interessato del trattamento previa richiesta da avanzare attraverso: raccomandata A.R. all’indirizzo 
Via A. Manzoni, 41 /A – 24040 Castel Rozzone (BG) , pec all’indirizzo rotbergsrl@lamiapec.it o e-mail all’indirizzo 
sabrina.conti@rotbergsrl.com . L’esercizio dei diritti è gratuito. 
DIRITTO DI RECLAMO - All’interessato del trattamento il REG.UE 679/2016 garantisce il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo - 
Garante per la protezione dei dati personali. 
CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO A RISPONDERE. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’attuazione di un 
rapporto di natura contrattuale o pre-contrattuale. L’eventuale, parziale o totale, rifiuto del consenso al trattamento dei dati rende 
impossibile l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto di qualsiasi natura.  
Qualora ROT-BERG SRL e INOXIT SRL intendono trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 
raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, forniranno informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione necessaria 
a garantire un trattamento corretto e trasparente. 

Castel Rozzone,    /   /2018 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

ROT-BERG SRL 

                                   FIRMA 
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