
Informativa in materia della protezione dei dati personali
ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679

Titolarità del trattamento
Il titolare del trattamento è la Riello s.r.l. nella persona di 
Stefano Riello.

Modalità del trattamento
I dati personali che fornirete alla Riello s.r.l. verranno registrati
e conservati su supporti elettronici protetti. I dati personali non 
saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi.

Finalità del trattamento
I dati personali verranno utilizzati per la soddisfazione di una 
richiesta dell’interessato.

Basi giuridiche del trattamento
La base giuridica del trattamento è la soddisfazione di una richiesta 
dell’interessato.

Natura del conferimento dei Suoi dati personali, conseguenze del 
mancato conferimento dei dati e tempi di conservazione dei dati
Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di risposta.
I dati personali verranno utilizzati esclusivamente il tempo di 
rispondere ai messaggi da voi inviati e non oltre 1 anno.
Il trattamento non comporta processi decisionali automatizzati.
Il consenso al trattamento si intende prestato premendo “Invia”.

Contatti
Riello s.r.l. Automazioni Industriali
Via Botteghe, 26 - 10060 Scalenghe (TO) - Italia
P.IVA e C.F. 05964490014
Tel. +39 011 9866091 | Fax +39 011 9866327
riello@riellosrl.it | www.riellosrl.it 

Diritti dell’interessato
In qualità di interessato del trattamento dei Suoi dati personali 
trattati dalla Riello s.r.l., Lei ha e potrà esercitare in qualsiasi 
momento i seguenti diritti: 

1.il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali che La riguardano e, in tal caso di ottenerne l’accesso
e copia di essi. A meno che non sia altrimenti richiesto dalla 
legge applicabile, Riello s.r.l. potrebbe rifiutarLe la 
possibilità di ottenere detta copia nel caso in cui ciò possa 
ledere i diritti e le libertà altrui; 
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2.il diritto di ottenere l’indicazione: 
a.dell’origine dei Suoi dati personali; 
b.delle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati 
personali; 

c.della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 
l’ausilio di strumenti elettronici; 

d.degli estremi identificativi del titolare e, se nominati, dei
responsabili e del rappresentante privacy; 

e.dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati; 

3.il diritto di ottenere: 
a.l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei Suoi dati; 
b.la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati, nei casi previsti dalla legge 
applicabile; 

c.la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali nei 
casi previsti dalla legge; 

4.il diritto di opporti, in tutto o in parte: 
a.per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b.al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale; 

5.il diritto di: 
a.revocare il Suo consenso in qualsiasi momento, qualora 
costituisca la base giuridica del trattamento dei Suoi dati 
personali, senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca; 

b.proporre reclamo all’autorità di controllo; 
c.nei casi previsti dalla legge applicabile, ricevere i Suoi 
dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatici e di trasmettere tali dati a un altro 
titolare senza impedimenti; 

6.il diritto di ottenere l’attestazione che ciascuno dei 
destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali abbia 
ricevuto comunicazione delle eventuali rettifiche o cancellazioni
o limitazioni del trattamento, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. In 
ogni caso, su Sua espressa richiesta potrai altresì ottenere gli 
estremi di detti destinatari. 

Riello s.r.l.
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