
 

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Reg. Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 – GDPR  

Il Regolamento Europeo Reg. Europeo 2016/679 del 27 Aprile 2016 (GDPR) regola la riservatezza dei dati personali 
e impone una serie di obblighi in capo a chi “tratta” informazioni riferite ad altri soggetti. 
Tra gli adempimenti da rispettare c’è quello di informare i soggetti, cui i dati si riferiscono, in merito all’utilizzo che 
viene fatto delle relative informazioni. 

Tutti i dati sono trattati dalla Forge Nicromo Spa (raccolti, elaborati, registrati, conservati, modificati, conservati, 
cancellati e diffusi) per fornire ai terzi che li richiedono (i nostri clienti) informazioni per la valutazione economica di 
uno o più beni oggetto di analisi e per svolgere valutazioni su attività in corso o da instaurarsi (che, in assenza di 
corrette e complete informazioni, potrebbero restare precluse). 
In particolare, le informazioni sono raccolte prevalentemente mediante strumenti informatici e registrate nelle 
nostre banche dati elettroniche, a seguito di appositi controlli anche informatici diretti a garantire la loro congruità, 
completezza ed esattezza. Le nostre banche dati sono organizzate e gestite con le procedure informatizzate 
necessarie alla comunicazione ai nostri clienti, anche per via telematica, di documenti riportanti analisi, raffronto ed 
elaborazione di tali dati per la predisposizione di rapporti o dossier informativi a carattere economico, a cui possono 
essere aggiunti dati estratti dalle fonti pubbliche. 

E’ invece esclusa l’acquisizione sia di dati sensibili, sia di informazioni coperte da segreto aziendale ed 
industriale. 

In relazione al rapporto contrattuale stipulato e in osservanza alle disposizioni citate, la Forge Nicromo Spa informa 
che i dati riguardanti i clienti e/o i soggetti per i quali è effettuata una valutazione estimativa sono necessari per: 
- finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dell’attività di elaborazione perizie 
- finalità amministrative e contabili 
- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, dal contratto e dalla normativa comunitaria nonché  
La mancata comunicazione dei dati non potrà permettere il proseguimento del rapporto di collaborazione o di 
adempiere a specifiche richieste di attività da parte della Forge Nicromo Spa. 

I dati in questione sono trattati: 

- su supporto informatico e su supporto cartaceo 
- da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, opportunamente formati e resi edotti dei vincoli imposti dal 
Regolamento GDPR 
- con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato, cui i dati si 
riferiscono, ed evitare l’indebito utilizzo da parte di soggetti terzi o da personale non autorizzato, nel pieno rispetto 
di quanto previsto dalle misure minime di sicurezza individuate 
- per tutta la durata del contratto, in base agli obblighi di legge e successivamente fino a richiesta di cancellazione 
da parte dell’interessato 
- senza alcuna trasmissione all’estero, a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. 
Inoltre possono essere conosciuti solo dal personale interno o dai collaboratori esterni responsabili od incaricati 
delle attività di raccolta, analisi, elaborazione e comunicazione degli stessi dati o di redazione dei rapporti, nonché 
delle attività tecniche di assistenza e manutenzione dei nostri sistemi informatici. 

I dati in argomento, non sono oggetto di diffusione e per esclusive ragioni funzionali e gestionali, nell'ambito 
dell'esecuzione del contratto, potranno essere comunicati ai dipendenti e collaboratori esterni della Forge Nicromo 
Spa, anche con mediante l’utilizzo di strumenti informatici, ai clienti oppure potranno essere comunicati, per 
esclusive ragioni funzionali e gestionali, a soggetti terzi strettamente correlati all’attività affidataci, a banche o 
istituti di credito per il trattamento e l’incasso delle competenze, ad istituti od organismi pubblici in relazione al 
rispetto di norme /obblighi di legge, ad organismi di controllo e pubblica sicurezza (se e quando richiesto). 

Per maggiori informazioni sulle attività di trattamento dati e per ogni specifica richiesta rivolgersi direttamente al 
titolare del trattamento: Sig. Sala Antonio con sede in Via Provinciale N.57 – 23813 Cortenova (LC) - 

info@forgenicromo.it 

 
 
 
 
 
 



 

DIRITTI DI ACCESSO DELL’INTERESSATO – art. 15 estratto dal Regolamento Europeo 2016/679 
 
1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento 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 e alle seguenti 
informazioni: 
a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 
utilizzati per determinare tale periodo; 
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati 
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 
4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze 
previste di tale trattamento per l'interessato. 
 
2.Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il 
diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 
 
3.Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie 
richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi 
amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa 
dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 
 
4.Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. Sezione 3 
 
 


