
INFORMATIVA PRIVACY CARTACEA
AI sENsI dEl REgOlAMENTO EuROPEO uE 2016/679 sul TRATTAMENTO dEI dATI PERsONAlI

La O.M.R. S.r.l. (P.Iva: 03843790019) (di seguito, anche la “Titolare” o la 
“Società”), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale 
in Borgaro Torinese (TO), Via Tetti dell’oleo – zona ind., 55 (10071),
in qualità di Titolare del trattamento dei dati

La informa
ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, “GDPR”) che i Suoi 
dati saranno trattati con le modalità e per le specifiche finalità qui di seguito 
descritte.

1. Definizioni
Titolare: soggetto indicato in epigrafe che si occupa di progettazione e la 
costruzione di serrature in molteplici settori industriali (mobili da ufficio, 
armadi spogliatoio, vetrinette ed espositori, manufatti di carpenteria, cassette 
e casellari postali, ecc…).
Servizio/i: tutte le prestazioni di fornitura e vendita dei prodotti realizzati dalla 
Titolare.
Sito: il sito web http://omrserrature.it/ e qualsiasi URL, anche gestito o di 
proprietà di soggetti terzi, tramite il quale la Titolare fornisce agli Interessati i 
propri Servizi.
Interessato/i: i soggetti che hanno prestato il loro consenso, in forma cartacea 
o informatica.
Informazioni: tutti i dati di tipo personale, sensibile e/o particolare, come 
definiti dal GDPR, forniti da terzi o direttamente dagli interessati o raccolti in 
forma automatizzata mediante cookies.
Informativa o Privacy Policy: è il presente documento, aggiornato al 24 maggio 
2018, redatto in lingua italiana. 

***
La Titolare è impegnata nella tutela della riservatezza dei dati di tutti gli 
Interessati, anche raccolti online attraverso modalità automatizzate.
La presente è un’informativa resa ai sensi delle vigenti leggi nazionali ed 
internazionali a coloro che usufruiscono dei Servizi resi dalla Titolare, 
indipendentemente dalle modalità e dallo strumento utilizzato.
Gli Interessati dovranno leggere attentamente e sottoscrivere la presente 
Privacy Policy fornita dalla Titolare anche prima di inoltrare qualsiasi tipo 
di informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico 
eventualmente presente sul Sito. 
La Titolare può ricevere le Informazioni degli Interessati in diversi momenti, tra 
i quali, a titolo esemplificativo :
1) attraverso l’inserimento dei propri dati personali all’interno del form presente 
sul Sito; 
2) in fase di navigazione del sito http://omrserrature.it/ attraverso cookies 
tecnici e/o di profilazione se esistenti;
3) all’atto della stipulazione del contratto, nella misura necessaria a rendere 
eseguibile la prestazione di fornitura oggetto dell’accordo;
4) attraverso l’inserimento dei propri dati personali all’atto della sottoscrizione 
della newsletter
5) in fase di visita presso i nostri stand durante le manifestazioni fieristiche
 
2. Oggetto del Trattamento
La Titolare tratta i dati personali ed identificativi (es. nome, cognome, ragione 
sociale, indirizzo, telefono, e-mail, di seguito, “Dati personali” o “Dati”) 
comunicati in occasione della conclusione del contratto o in taluno dei momenti 
sopra individuati.

3. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati con le seguenti modalità per le finalità di 
seguito espresse:
a) senza il Suo consenso espresso (ai sensi dell’art. 6 lett. b), e) GDPR), per:
- dare esecuzione alle prestazioni contrattualmente pattuite; 
- dare esecuzione a richieste specifiche dell’Interessato/Cliente;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da 
rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 
comunitaria o da un ordine dell’Autorità (es. antiriciclaggio);
- esercitare un diritto della Titolare, come il diritto di difesa in un giudizio;
b) Solo con il Suo specifico e separato consenso, prestato al fondo 
dell’Informativa, se cartacea, (ai sensi dell’art. 7 GDPR) o in esito alla ricezione di 
e-mail, posta, sms, newsletter, per:
- l’invio di comunicazioni commerciali, ovvero promozionali, riguardo a prodotti 
e servizi offerti dall’impresa;
- mantenere informati gli interessati rispetto ai prodotti commerciali venduti 
dalla Titolare;
- l’invio di comunicazioni finalizzate alla rilevazione del grado di soddisfazione 
dei Clienti per le prestazioni ricevute;
- l’invio di comunicazioni commerciali, ovvero promozionali, di soggetti terzi (es. 
business partner, compagnie assicurative, altre società collegate).

4. Modalità di trattamento e di conservazione dei dati 
4.1. Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle 
operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono 
sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
4.2. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere 
alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dal termine del 
Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing 
(in caso di prestato consenso dei trattamenti di cui al punto 3 lett. b). Ai sensi 
dell’art. 21 del GDPR, “l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento 
al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità”.

5. Dati raccolti tramite il sito web 
5.1. La Titolare raccoglie dati anche in forma automatizzata attraverso script 

informatici (cookies) operanti in background sul sito http://omrserrature.it/ e 
su ogni altro dominio attraverso il quale la Titolare svolge la propria attività o 
pubblicizza il proprio lavoro (Vimeo, Youtube, Facebook etc..)
5.2. Tramite i sopraindicati domini vengono raccolti i dati di navigazione e quelli 
volontariamente inseriti dall’Interessato tramite compilazione di appositi form 
(se presenti sul sito).
5.3. Il sito web fa uso di cookies tecnici che servono a rendere possibile la 
navigazione ed a fornire il servizio richiesto dall’Interessato. Senza il ricorso a 
tali marcatori temporanei alcune operazioni non potrebbero essere compiute o 
sarebbero più complesse e/o meno sicure.
5.4. Specifiche informazioni sui cookies utilizzati dal Sito sono disponibili nella 
privacy policy estesa, disponibile nella sezione “http://www.iubenda.com/
privacy-policy/972673/cookie-policy?an=no&s_ck=false” del sito internet 
http://omrserrature.it/ 
5.5. La Titolare adotta le misure più adeguate al fine di proteggere le informazioni 
personali immesse dall’interessato e, ricevuti i dati di quest’ultimo, si avvale 
di rigorose procedure e funzionalità tecniche di sicurezza volte ad impedire i 
possibili accessi abusivi.
Le misure adeguate non garantiscono la piena protezione dalla totalità delle 
minacce informatiche che sono in continua evoluzione. 
L’Interessato, pertanto, con l’accettazione della presente, si dichiara a 
conoscenza che la trasmissione di informazioni attraverso il web potrebbe non 
essere del tutto sicura.

6. Accesso ai dati 
6.1. I Dati trattati dall’impresa potranno essere accessibili, per le finalità di cui al 
punto 3 lett. a) e b) a dipendenti e collaboratori della Titolare nella loro qualità 
di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o dei sistemi informatici. 
L’accesso ai dati da parte di questi soggetti avverrà solo qualora il trattamento 
sia necessario allo svolgimento delle loro mansioni e per compiere solo le 
operazioni necessarie allo svolgimento delle mansioni stesse.
6.2. L’impresa provvede alla tutela delle informazioni dell’Interessato contro 
l’accesso non autorizzato, il trattamento illecito, la perdita accidentale, la 
distruzione, il danneggiamento e conserva le informazioni medesime per il 
periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per le quali i 
dati sono stati raccolti.

7. Comunicazione dei dati
7.1. Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. art. 6 lett. b) e c) 
GDPR), la Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 
3.a) a Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di 
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti 
ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle 
finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi 
titolari del trattamento.
7.2. Al di fuori di quanto sopra la Titolare del trattamento non trasferisce i dati 
Personali in paesi terzi o ad organizzazioni internazionali, quindi i Suoi dati non 
saranno diffusi né trasmessi se non per le finalità di cui al punto 3.

8. Trasferimento dati
8.1. I dati personali sono conservati su server esterno, non di proprietà, gestito 
da OVH Srl.
8.2. Resta in ogni caso inteso che la Titolare, ove si rendesse necessario, avrà 
facoltà di conservare i dati su server aziendale interno allo spazio europeo e/o 
di spostare i server anche al di fuori dell’UE. In tal caso, la Titolare assicura 
sin d’ora che il trasferimento dei dati al di fuori dell’UE avverrà in conformità 
alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali 
standard previste dalla Commissione Europea.

9. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
9.1. Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3.a) è obbligatorio. In 
assenza dello stesso, non potremo garantire i nostri Servizi.
9.2. Al contrario, il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3.b) 
è facoltativo. Può quindi decidere di non conferire questi dati o di negare 
successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà 
ricevere newsletter, comunicazioni commerciali, materiale pubblicitario, ma 
continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 3.a).

10. Diritti dell’interessato
10.1. Il GDPR prevede all’art. 12 – Informazioni, comunicazioni e modalità 
trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’Interessato, che: 
“1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire 
all’interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni 
di cui agli articoli 15 a 22 e all’articolo 34relative al trattamento in forma concisa, 
trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice 
e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai 
minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del 
caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono 
essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l’identità 
dell’interessato.
2. Il titolare del trattamento agevola l’esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi 
degli articoli 15 a 22. Nei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, il titolare del 
trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell’interessato al fine 
di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli 15 a 22, salvo che il titolare del 
trattamento dimostri che non è in grado di identificare l’interessato.
3. Il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni relative 
all’azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli 15 a 22 senza 
ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento 
della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se 
necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare 
del trattamento informa l’interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, 
entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l’interessato presenta la 
richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, 
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con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell’interessato.
4. Se non ottempera alla richiesta dell’interessato, il titolare del trattamento 
informa l’interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento 
della richiesta, dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre 
reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale”.
10.2. In particolare, l’Interessato ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente 
di ottenere:
i. conferma circa l’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. 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. 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. 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 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;
di opporsi:
iv. in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali 
che La 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 e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali 
mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione 
dell’interessato, esposto al precedente punto b) per finalità di marketing 
diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che 
comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di 
opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere 
solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni 
automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-22 GDPR, nonché il diritto di 
reclamo all’Autorità Garante:
Art. 16 – di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
inesatti.
Art. 17 – alla cancellazione dei dati personali (“diritto all’oblio”).
Art. 18 – di limitazione di trattamento dei dati personali.
Art. 20 – alla portabilità dei dati personali.
Art. 21 – di opporsi al trattamento dei dati personali.
Art. 22 – di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato.
Di contro, il Titolare del trattamento ha l’obbligo di notifica in caso di rettifica, 
cancellazione o limitazione del trattamento, ai sensi dell’art. 19.  
10.2. Prima di rispondere ad ogni specifica richiesta, potrebbero essere richieste 
all’Interessato informazioni opzionali, quali: 
(i) la verifica dell’identità; 
(ii) ulteriori dettagli necessari per rispondere al meglio alla richiesta. 
10.3. La Titolare fornirà le singole risposte entro un periodo di tempo appropriato 
e, in ogni caso, entro il periodo di tempo richiesto dalla legge. Se l’Interessato 
desidera esercitare tale diritto, dovrà contattarci tramite i recapiti forniti agli 
artt. 11 e 13 dell’Informativa.

11. Modalità di esercizio dei diritti
Gli interessati e gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal 
regolamento UE 2016/679 in qualsiasi momento ed in modo gratuito, inviando 
alternativamente:
- una raccomandata a.r. presso il seguente indirizzo: Borgaro Torinese (TO), Via 
Tetti dell’Oleo – zona ind., 55 (10071).
- una comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica: 
omrserrature@pec-cert.it

12. Titolare, responsabile e incaricati
Il titolare del trattamento è la Titolare, indicata in epigrafe nella presente 
informativa.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito 
presso la sede legale della Titolare del trattamento ed è conoscibile attraverso 
apposita richiesta formulata con le modalità sopra indicate. 

13. Contatti
I trattamenti connessi ai servizi web del sito sopra indicato hanno luogo presso 
le sedi operative della Titolare ovvero in ogni altro luogo nel quale le parti 
coinvolte nel trattamento siano localizzate.
Per ulteriori informazioni, è sempre possibile contattare la Titolare. 
Ogni eventuale commento, domanda o richiesta relativa all’uso fatto dalla 
Titolare delle informazioni dell’Interessato va inoltrato all’indirizzo di posta 
elettronica: omrserrature@pec-cert.it
Ai sensi dell’art.11 della presente privacy policy, i Dati potranno essere trattati 
da soggetti nominati responsabili sia interni che esterni, nonché da incaricati del 
trattamento preposti alla gestione del servizio richiesto e saranno comunicati o 

diffusi a soggetti terzi nei limiti e con le finalità previste dall’informativa.

14. Future modifiche alla privacy policy
14.1. La presente policy regola le modalità di trattamento dei Dati forniti dagli 
Interessati anche attraverso il loro volontario conferimento, in qualunque forma 
esso avvenga.
14.2. L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche 
il costante esame e aggiornamento dei servizi all’Interessato, potrebbe 
comportare la necessità di variare tali modalità. È pertanto possibile che la policy 
subisca modifiche nel tempo e invitiamo, pertanto, l’Interessato a consultare 
periodicamente la sezione online del Sito relativa alla privacy policy. 
A tale scopo l’Informativa presenta al fondo la data di aggiornamento. 
Presa visione dell’Informativa, con la sottoscrizione autorizzo al trattamento dei 
dati rispetto alle finalità di cui al punto 3 lett. a);

__________, lì _______

TIMBRO E FIRMA

________________________

Rispetto alla finalità di cui al punto 3 lett b) (invio di comunicazioni commerciali 
delle attività professionali effettuate dal Titolare anche attraverso telefono, 
sms, mms, posta cartacea ed elettronica): 

• PRESTO IL CONSENSO, conseguentemente la Titolare PROCEDERÀ al 
trattamento per le finalità di cui al punto 3, lett. b) sopra specificate.

TIMBRO E FIRMA

________________________

 

• NON PRESTO IL CONSENSO, conseguentemente la Titolare NON 
PROCEDERÀ al trattamento per le finalità di cui al punto 3, lett. b) sopra 
specificata.

Ultima modifica: 24 maggio 2018


