
 
   

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui la Faber 
Chimica Srl entrerà in possesso per la gestione del servizio/prodotto richiesto, Le comunichiamo quanto segue: 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento è la Faber chimica srl Via Giuliano Ceresani 60044 Fabriano (AN) Italy 

Il Titolare può essere contattato mediante mail all'indirizzo privacy@fabersurfacecare.com.  

Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del servizio richiesto. I suoi dati saranno trattati anche al fine di: 

- adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 
- informare, tramite email, di partecipazione di fiere di settore, newsletter, comunicazioni su prodotti e servizi offerti sia 

tecniche che promozionali. 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con 
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

La Faber Chimica Srl tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove:  

- sia necessaria l’esecuzione del servizio richiesto. La base giuridica del trattamento è il contratto; 
- sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sull’azienda; 
- sia basato sul consenso espresso per l’invio di informative tecnico/commerciali. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Qualora il trattamento dei dati personali rappresenta un obbligo legale o contrattuale oppure costituisca un requisito necessario 
per la conclusione di un contratto, il suo eventuale rifiuto a fornire le informazioni necessarie può comportare l’impossibilità di 
evadere le richieste formulate. 

Conservazione dei dati 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di svolgimento dei 
rapporti con la Faber Chimica Srl e, successivamente, per il tempo in cui la medesima sia soggetta a obblighi di conservazione per 
finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento. 

Comunicazione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

1. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

4. agenti di commercio e distributori autorizzati. 

 



 
   

 

Profilazione e Diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.  

I suoi dati potranno essere utilizzati per effettuare analisi e statistiche in maniera automatica o manuale ed effettuare una 
profilazione per invio di comunicazioni tecniche commerciali targettizzata.  

Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;  
- la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;  
- la cancellazione dei dati personali che La riguardano;  
- la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali; 
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per 

una o più specifiche finalità. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso 
conserva, comunque, la sua liceità; 

- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/


 
   

 

 

DISCLOSURE PURSUANT TO ART. 13 OF THE EUROPEAN REGULATION 679/2016 AND CONSENT 

Pursuant to art. 13 of the European Regulation (EU) 2016/679 (hereafter GDPR), and in relation to the personal data of which Faber 

Chimica Srl will come into possession for the management of the requested service / product, we inform you as follows: 

Data owner and responsible for the protection of personal data 

The data owner is Faber chimica srl Via Giuliano Ceresani 60044 Fabriano (AN) Italy 

The Owner can be contacted by email at privacy@fabersurfacecare.com. 

Purposes of data processing 

The treatment is aimed at the correct and complete execution of the requested service. Your data will also be processed in order 

to: 

- fulfill the obligations envisaged for tax and accounting purposes; 

- inform, by email, of participation in trade fairs, newsletters, communications on products and services offered both 

technical and promotional. 

Personal data may be processed by means of both paper and electronic files (including portable devices) and processed in ways 

strictly necessary to meet the aforementioned purposes. 

Purpose and legal basis of the processing 

Faber Chimica Srl processes your personal data lawfully, where: 

-the requested service must be performed. The legal basis of the treatment is the contract; 
- it is necessary to fulfill a legal obligation incumbent on the company; 
- is based on the express consent for sending technical / commercial information. 

Consequences of failure to communicate personal data 

If the processing of personal data represents a legal or contractual obligation or is a necessary requirement for the conclusion of a 
contract, its refusal to provide the necessary information may make it impossible to process the requests formulated. 

Data retention 

Your personal data, object of treatment for the above purposes, will be kept for the period of the relationships with Faber Chimica 

Srl and, subsequently, for the time in which the same is subject to conservation obligations for fiscal purposes or for other 

purposes, envisaged, by law or regulation. 

Data communication 

Your personal data may be disclosed to: 

1. consultants and accountants or other legal persons who provide functional services for the purposes indicated above; 

2. banking and insurance institutions that provide functional services for the purposes indicated above; 

3. subjects who process data in execution of specific legal obligations; 

4. authorized sales agents and distributors. 



 
   

 

Profiling and diffusion of data 

Your personal data are not subject to disclosure. 

Your data may be used to perform analyzes and statistics automatically or manually and perform a profiling for sending targeted 

commercial technical communications. 

Rights of the interested party 

Among the rights recognized by the GDPR are those of: 

-request access to your personal data and information relating; 

-the correction of inaccurate data or the integration of incomplete data; 

- the cancellation of personal data concerning you; 

- the limitation of the processing of your personal data; 

- oppose at any time the processing of your personal data to the occurrence of particular situations that affect you; 

- revoke the consent at any time, limited to the cases in which the processing is based on your consent for one or more specific 

purposes. The treatment based on consent and carried out prior to the revocation of the same preserves, however, its lawfulness; 

-  propose a complaint to a supervisory authority (Authority for the protection of personal data - www.garanteprivacy.it). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


