
 

 

    

La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: "Regolamento"), i Suoi Dati Per-
sonali saranno trattati da Fra-Ber s.r.l. con sede in Via Michelangelo Merisi 40-46 24051 Antegnate 
(Bergamo) in qualità di titolare del trattamento ("Titolare"). 
 

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali (art. 4(1) del Regolamento) per le seguenti finalità: 

 Gestione delle richieste pervenute attraverso il modulo "Contattaci" 
La base giuridica del trattamento è l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte 
o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6(1)(b) del 
Regolamento). 
Il conferimento dei Suoi dati personali per la finalità sopra indicata è facoltativo, ma la 
compilazione dei campi contrassegnati da asterisco è necessaria per la gestione della ri-
chiesta. 

 Effettuare attività di Marketing 
La base giuridica del trattamento è il consenso esplicito dell’interessato (art. 6(1)(a) del Re-
golamento). 
Il conferimento dei Suoi dati personali per la finalità sopra indicata è facoltativo, ma la 
compilazione dei campi contrassegnati da asterisco è necessaria per la gestione della ri-
chiesta. 

 Trasferire i suoi dati a terzi per loro autonome attività di Marketing 
La base giuridica del trattamento è il consenso esplicito dell’interessato (art. 6(1)(a) del Re-
golamento). 
Il conferimento dei Suoi dati personali per la finalità sopra indicata è facoltativo, ma la 
compilazione dei campi contrassegnati da asterisco è necessaria per la gestione della ri-
chiesta. 

I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con: 

 persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscri-
zione di un accordo di riservatezza (es. dipendenti e amministratori di sistema di Fra-Ber 
s.r.l.);  

 soggetti terzi, alcuni dei quali agiscono in qualità di responsabili del trattamento (l’elenco 
completo e aggiornato dei responsabili è possibile visionarlo richiedendolo a info@fra-
ber.it);  

 soggetti terzi cui verranno trasferiti i suoi dati per autonome attività di marketing (dietro 
suo esplicito consenso); 

 soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali in forza di 
disposizioni di legge o di ordini delle autorità.  

Il Titolare non trasferisce i Suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 
I Suoi Personali saranno conservati per 10 anni. 

Lei ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Suoi Dati, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, di richiedere la limitazione del tratta-



 

 

mento, o di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automa-
tico i dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. 
 

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo Fra-Ber s.r.l. via Michelangelo 
Merisi 40-46 24051 Antegnate (Bergamo) o mail info@fra-ber.it  

In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Ga-
rante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga 
che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 

 


