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Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
 
 
Titolare del Trattamento 

Ragione sociale: Ferbor S.p.A. 
Sede Legale: Via Cottolengo, 24 - 10079 Mappano (TO) 
C.F./P.IVA: 04907110011 
REA: 669468 
Cap. Sociale i.v. € 312.000,00 
Codice SDI: USAL8PV 
 
Telefono: +39 011 9915311 
Fax: +39 011 9915333 
E-mail: info@ferbo.it 
PEC: ferbor@ferbor.pec.it 
 

(in seguito nominato semplicemente “Ferbor”) 
 
 
La trasparenza è per noi fondamentale quando si parla dei dati personali, pertanto Ferbor è costantemente 
impegnata nella tutela delle informazioni personali dei propri utenti. 
 
In considerazione di questo e in ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria del 
Regolamento UE 679/2016 (“RGPD” - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati) e successive 
modifiche, abbiamo redatto la presente dichiarazione sul trattamento dei dati per permetterti di 
comprendere al meglio: 
  

• quali dati personali vengono raccolti; 
• come vengono utilizzati e con quale finalità; 
• quando e come tali informazioni vengono condivise; 
• come avviene l’archiviazione e la conservazione. 

 
Tale policy è resa anche come breve informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“RGPD” - 
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati). 
 
 
Tipologia, finalità, base giuridica e natura obbligatoria o facoltativa dei dati trattati 

 
Archivio relativo a fatture emesse/ricevute, movimenti bancari, documenti di spesa, etc. 

• Tipologia: Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) 
• Durata del trattamento: 10 Anni 
• Fonte: Dati forniti dall'interessato 
• Finalità Principale: Controllo ed organizzazione aziendale ed esecuzione di obblighi di legge 
• Base Giuridica: il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 

titolare del trattamento 
• L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali, l’eventuale conseguenza della mancata fornitura 

dei dati personali è la mancata esecuzione del contratto. 
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Gestione ordini clienti, fornitori gestione magazzino 
• Tipologia: Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) 
• Durata del trattamento: 10 Anni 
• Fonte: Dati forniti dall'interessato 
• Finalità Principale: Gestione ed evasione ordini, gestione ordinaria attività di magazzino 
• Base Giuridica: il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte 

o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso 
• L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali, l’eventuale conseguenza della mancata fornitura 

dei dati personali è la mancata esecuzione del contratto. 
 
 
Dati anagrafici, di contatto, tracce contabili dei servizi prestati, informazioni finanziarie, debitorie, 
scadenze, richieste, etc. 

• Tipologia: Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) 
• Durata del trattamento: 10 Anni 
• Fonte: Dati forniti dall'interessato 
• Finalità Principale: Redazione di preventivi, offerte, contratti di vendita, gestione delle attività di 

marketing, procacciamento nuovi clienti, Invio, ricezione e smistamento della corrispondenza 
commerciale, servizi di consulenza di vendita alla clientela 

• Base Giuridica: il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte 
o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso 

• L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali, l’eventuale conseguenza della mancata fornitura 
dei dati personali è l’impedimento del perfezionarsi del contratto o della fornitura del servizio 
richiesto dall'interessato. 

 
 
Certificato verde (green pass) COVID-19 – EU Digital COVID Certificate 

• Tipologia: Dati personali non particolari (nome, cognome, data di nascita) e dati personali particolari 
afferenti alla salute, relativi all'esito della verifica circa il possesso della certificazione verde COVID-19 
in corso di validità (art. 9 Reg. Ue 679/2016). 

• Durata del trattamento: i dati vengono esclusivamente visualizzati da addetti nominati alla verifica 
mediante i dispositivi e le modalità previste per legge. Non avviene alcuna registrazione del dato. 

• Finalità Principale: Adempimento obblighi di legge 
• Base Giuridica: La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere 

ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito 
di interesse pubblico, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 
679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi 
dell’art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016. 

• L'interessato non ha l'obbligo di fornire i dati personali. Eventuali conseguenze della mancata 
fornitura dei dati personali: mancato accesso giornaliero ai locali della sede. L’azienda prevede la 
possibilità di effettuare gli acquisti online, garantendo il servizio di fornitura. 

 
 
Destinatari 
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale 
interno al riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è 
disponibile presso la sede del titolare. A puro titolo esemplificativo fornitori di servizi di consulenza 
amministrativa e legale, posatori e trasportatori merci ed attrezzature, agenti di commercio. 

 
Trasferimenti 
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea. 
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Conservazione dei dati 
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e 
proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per 
perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di 
tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati 
personali dei quali non è necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla 
vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si 
evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già 
in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati. 

 
Diritti dell’interessato 
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo 
la Sua richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, inviando una e-mail 
all’indirizzo info@ferbor.it. 
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso 
ai dati, Rettifica dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad autorità di 
controllo. 
 


