INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI FORNITI DAGLI UTENTI TRAMITE
MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA O
COMPILAZIONE DI FORM
(D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e Regolamento UE 2016/679)

Ai sensi ed agli effetti del D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito
GDPR), la informiamo circa il trattamento dei dati da Lei forniti tramite messaggi di posta
elettronica o compilazione di form.
Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è ALFA ACCIAI SPA (di seguito “Società”), nella persona del proprio
Direttore Generale Tecnico Ing. Cavalli Giuseppe.
Le informazioni di contatto del Titolare sono:


Sede legale e amministrativa: Via S. Polo 152, 25134 Brescia (Italia)



Centralino telefonico: 030 23911

 PEC: ufficiopersonaleaa@legalmail.it
Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono richiesti per finalità attinenti all’esercizio della nostra attività, in
particolare per la risposta alle sue Sue richieste pervenuteci via mail o attraverso la
compilazione degli appositi form contenuti all’interno del nostro sito web.
Modalità di trattamento e conservazione
I dati che La riguardano saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e saranno trattati mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati saranno attraverso l’ausilio di mezzi
informatici e saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità sopra
indicate.
Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I dati raccolti ed elaborati - esclusivamente per le finalità sopra specificate – non saranno
oggetto di comunicazione.
Nel trattamento dei Suoi dati potranno venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di
soggetti designati e autorizzati al Trattamento e responsabili esterni formalmente individuati da
Alfa Acciai e muniti di specifiche istruzioni scritte:


Dipendenti della nostra Società che operano nell’ambito del settore IT;



Uffici Vendite e Customer Care



Ufficio Qualità



Ufficio ambiente



Ufficio personale



Informazione Generale



Professionisti, società di servizi che operano nel settore IT per conto della nostra
Società, in qualità di incaricati o responsabili esterni.
Diritti dell’interessato
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La informiamo inoltre, che in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare una serie di
diritti e facoltà a garanzia della liceità del trattamento che il Titolare, gli eventuali Responsabili
ed i rispettivi soggetti incaricati effettuano sui Suoi dati personali, laddove l’esercizio di tali
diritti e facoltà non vada in contrasto con gli adempimenti legali a cui il Titolare è soggetto.
Lei ha pertanto diritto, sulla base degli artt. 15…22 del GDPR, di chiedere al Titolare l’accesso ai
dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la
limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato
relativamente al trattamento per la finalità e) sopra indicato e in qualsiasi momento ed opporsi
in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati; di proporre reclamo all’Autorità, nonché di esercitare gli
altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile.
I diritti menzionati potranno essere esercitati nei confronti della Società, scrivendo a mezzo
posta, a - Alfa Acciai S.p.A., Via S. Polo 152, 25134 Brescia (Italia) – specificando “all’attenzione
dell’Ufficio Personale” oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo:
ufficiopersonaleaa@legalmail.it.
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