
Fai di Federici Giovanni & C. Snc 

Sede Legale: Via Azzano, 75 Grassobbio 24050(BG) Italia 

Sede Operativa: Via Libertà, 28 Seriate 24068 (BG) Italia 

Tel. +39 035335565 / Mail. info@faiarredamenti.it / Mail Pec. pec.faisnc@legalmail.it 

P.Iva 02204400168  / Cod.Univoco X2PH38J   

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Fai di Federici Giovanni & C. snc garantisce che il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti, delle 

libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, 

all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Si precisa che il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena, tutela dei diritti e della riservatezza degli 

interessati. 

Ai sensi e per gli effetti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) dal Codice Privacy e successive 

modifiche ed integrazioni, si rende noto quanto segue: 

a) I dati personali da Lei volontariamente forniti all’atto di compilazione del modulo di registrazione per la 

formalizzazione di richieste di informazioni su prodotti, servizi, promozioni marketing, eventi ed iniziative 

promozionali della società, saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure 

informatiche e telematiche su Data Base, per le seguenti finalità: 

1. Finalità gestionali, statistiche, commerciali, promozionali, pubblicitarie, relative a prodotti e servizi di Fai 

di Federici Giovanni & C. snc per rispondere alle vostre richieste: 

b) L’acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa; tuttavia un eventuale rifiuto di rispondere o di 

esprimere il consenso può comportare l’impossibilità per la Società di dar seguito alle richieste dell’utente. 

c) I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati in forma anonima per tutte le finalità indicate in 

precedenza alla lettera a) della presente informativa, anche a società di fiducia di Fai di Federici Giovanni & 

C. snc. 

d) I dati personali da Lei forniti potranno essere oggetto di trattamento, per le finalità di cui al punto a) 

della presente informativa, anche attraverso le seguenti modalità: telefax, telefono, anche senza assistenza 

di operatore, posta elettronica, ed altri sistemi informatici e/o automatizzati di comunicazione. 

e) In relazione al suddetto trattamento, il soggetto cui si riferiscono i dati personali ha il diritto in 

qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il 

contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 

rettifica. 

L’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, se possibile conformemente alla legge. 

All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all’Autorità garante per la 

protezione dei dati personali secondo le modalità previste dall’ Autorità stessa. 

f) Il titolare del trattamento dei dati personali è Fai di Federici Giovanni & C. snc con sede legale in Via Della 

Libertà, 28 – 24068 Seriate (BG) – Italy. 

g) I dati personali da Lei forniti saranno custoditi presso gli uffici della Società Fai di Federici Giovanni & C. 

snc con sede legale in Via Della Libertà, 28 – 24068 Seriate (BG) – Italy. 

h) I dati personali da Lei forniti potranno essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, in conformità e nei 

limiti di cui all’art. 44 e seguenti del Regolamento. 

Al riguardo si specifica che Fai di Federici Giovanni & C. snc può operare esclusivamente con soggetti che 

abbiano aderito ai “Principi di approdo sicuro in materia di riservatezza” relativamente agli USA (accordo di 

Privacy Shield). 
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è Fai di Federici Giovanni & C. snc nella persona del legale rappresentante pro 

tempore con sede legale in Via Della Libertà, 28 – 24068 Seriate (BG) – Italy e sede operativa in Via Azzano, 

75 – Grassobbio (BG) – Italy. 

Per qualsiasi richiesta di informazioni e/o chiarimenti Vi preghiamo di rivolgerVi a: 

Fai di Federici Giovanni & C. snc  

Via Della Libertà, 28 – 24068 Seriate (BG)  

T +39 035 335565 

info@faiarredamenti.it 

 


