
INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA 

Owner Officine Marchetti s.r.l. – via del Ferro 40/C frazione Avenza – I-54033 Carrara (MS) P.IVA 00480390459 

Afterwards Owner, as data controller, informs you that pursuant to art. 13 D Lgs. 30.6.2003 n.196 (hereinafter the 
privacy code) and art. 13 EU Regulation n. 2016 // 679 (hereinafter GDPR), that your data will be processed with the 
following methods and purposes: 

1. Object of the treatment. The owner treats your personal data (as well as any contact details of the contact 
person within your organization that you spontaneously communicated to us for the fulfillment of contractual 
or legal obligations) and the contractual accounting data relating to the contractual relationship with us 
established and / or establishing and not belonging to the particular categories of personal data referred to 
in Article 9 of the GDPR (also called sensitive data, or personal data revealing the racial, ethnic origin, 
political opinions, religious or philosophical beliefs, union membership, genetic data, biometric data on 
health, sex life or sexual orientation) is data relating to criminal convictions and crimes under Article 10 of 
the GDPR. 

2. Purpose and legal basis of the processing. Your personal data are processed without your express consent 
(art.24 letter a b c privacy code and article 6 letter b, and GDPR) for the following purposes: 

a. Fulfill the pre-contractual, contractual and tax obligations arising from existing relationships with you; 
b. Fulfill the obligations established by the law, by a regulation, by the community legislation or by an 

order of the authorities; 
c. Prevent or discover fraudulent activity or abuse; exercise the rights of the owner, for example the 

right to defense in court. 

Please note that if you are already a customer, we can send you commercial communications relating to 
services and products of the owner similar to those you have already used, except your dissent (Article 130 
c.4 privacy code). The legal basis for processing is therefore the legal and contractual obligations. 

Through your consent, expressed through the communication of data and the acceptance and approval of 
the content of this disclosed information and made available in the appropriate session of the Officine 
Marchetti srl website, you authorize the Owner to promote its products through newsletter campaigns and 
other marketing methods, invitations to trade and institutional events and / or corporate events. 

Your personal data are subjected to both paper and electronic and / or automated processing. 

3. Methods of processing. The processing of your data is carried out by means of the operations indicated in the 
art.4 privacy code and art. 4 n.2 GDPR and precisely: collection, registration, organization, conservation, 
consultation, processing, modification, selection, extraction, comparison, use, interconnection, blocking, 
communication, cancellation and destruction of data.  

Your personal data are subjected to both paper and electronic and / or automated processing. 

4. Duration. The Data Controller will process personal data for the time necessary to fulfill the aforementioned 
purposes and in any case no later than 10 years from the termination of the relationship, except for different 
legal obligations. 

5. Communication of data. Without your consent (pursuant to Article 24 letter a), b), d) privacy code and art. 6 
letter b) and c) GDPR), the Data Controller may communicate your data to Supervisory Bodies. Judicial 
authorities as well as to all the other subjects to whom the communication is obligatory by law for the 
accomplishment of said purposes. Your personal data will be accessible to the employees and collaborators of 
the Data Controller specifically authorized by the owner, as well as the co-responsible subjects authorized to 
the processing. Personal data may be transmitted to the subjects whose disclosure is required by law, by 
regulation, by community legislation, as well as for the performance of contractual obligations. Your data 
will not be disclosed nor is there any intention on the part of the Data Controller to transfer data to a third 
country or to an international organization.  

6. Rights. You have the right to access the data concerning you at any time (art.15 GDPR) and that are in our 
possession by writing to privacy@officinemarchetti.com, just as you are entitled, in the presence of the legal 
requirements, to request the correction of data inaccurate (art.16 GDPR), or cancellation of the same 
(Article 17 GDPR) or the limitation of processing (Article 18 GDPR) or to oppose their treatment (Article 20 
GDPR) in addition to the right of data portability ( art.19 GDPR), without prejudice to legal and contractual 
obligations, you also have the right to lodge a complaint with a supervisory authority.  

7. Nature of the provision of data and consequences of refusal to reply. The provision of your data for the 
purposes indicated above is mandatory as necessary for the conclusion and / or execution of contractual 
and / or legal obligations. The failure to communicate data therefore implies the impossibility of fulfilling 
these obligations.  

8. There are no automated decision-making processes or profiling. 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare Officine Marchetti s.r.l. – via del Ferro 40/C frazione Avenza – I-54033 Carrara (MS) P.IVA 00480390459 

In seguito Titolare, in qualità di titolare del trattamento, vi informa che ai sensi dell’art. 13 D Lgs. 30.6.2003 n.196 (in 
seguito codice privacy) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016//679 (in seguito GDPR), che i vostri dati saranno 
trattati con le modalità e le finalità seguenti: 

1. Oggetto del trattamento. Il titolare tratta i vostri dati anagrafici pubblici (nonché gli eventuali recapiti della 
persona di contatto all’interno della vostra organizzazione da voi spontaneamente comunicataci per gli 
adempimenti degli obblighi contrattuali o di legge) ed i dati contabili ammnistrativi contrattuali relativi al 
rapporto contrattuale con noi instaurato e/o instaurando e non appartenenti alle categorie particolari di dati 
personali di cui all’art.9 del GDPR (detti anche dati sensibili, ovvero dati personali che rivelino l’origine 
razziale, etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, dati 
genetici, biometrici, dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale) è dati relativi a 
condanne penali e a reati di cui all’art.10 del GDPR. 

2. Finalità e base giuridica del trattamento. I vostri dati personali sono trattati senza il vostro consenso espresso 
(art.24 lett. a b c codice privacy e art. 6 lett.b,e GDPR) per le seguenti finalità: 

a. Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con voi in essere; 

b. Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da 
un ordine delle autorità; 

c. Prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi; esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il 
diritto di difesa in giudizio.  

Vi segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarvi comunicazioni commerciali relative a servizi e 
prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui avete già usufruito, salvo vostro dissenso (art.130 c.4 codice 
privacy). La base giuridica del trattamento sono pertanto gli obblighi di legge e di contratto. 

Attraverso il vostro consenso, espresso mediante la comunicazione dei dati e l’accettazione ed approvazione 
del contenuto della presente informativa esposta e resa disponibile nell’apposita sessione del sito internet di 
Officine Marchetti srl, autorizzate il Titolare a promuovere i suoi prodotti attraverso campagne di newsletter 
e altre metodologie di marketing, inviti ad eventi fieristici e/o aziendali promozionali ed istituzionali. 

3. Modalità del trattamento. Il trattamento dei vostri dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate 
all’art.4 codice privacy e all’art’4 n.2 GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

I vostri dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

4. Durata. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e 
comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto salvi diversi obblighi di legge. 

5. Comunicazione dei dati. Senza il vostro consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) codice privacy e art. 6 lett.b) e c) 
GDPR), il Titolare potrà comunicare i vostri dati a Organismi di vigilanza. Autorità giudiziarie nonché a tutti 
gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. 

I vostri dati personali saranno accessibili ai dipendenti ed ai collaboratori del Titolare specificamente 
autorizzati dal titolare, nonché i soggetti corresponsabili autorizzati al trattamento. 

I dati personali potranno essere trasmessi ai soggetti di cui la comunicazione è prevista per legge, per 
regolamento, normativa comunitaria, nonché per l’esecuzione degli obblighi contrattuali. 

I vostri dati non saranno diffusi né vi è alcuna intenzione da parte del Titolare di trasferire i dati in un paese 
terzo o ad un organizzazione internazionale. 

6. Diritti. Avete diritto ad accedere in qualsiasi momento ai dati che vi riguardano (art.15 GDPR) e che siano in 
nostro possesso scrivendo a privacy@officinemarchetti.com, così come avete diritto, in presenza dei requisiti 
di legge, a chiedere la rettifica di dati inesatti (art.16 GDPR), o la cancellazione degli stessi (art.17 GDPR) o 
la limitazione del trattamento (art.18 GDPR) o di opporvi al loro trattamento (art. 20 GDPR) oltre al diritto 
della portabilità dei dati (art.19 GDPR), fatti salvi comunque gli obblighi di legge e di contratto, avete altresì 
diritto di proporre reclamo a una autorità di controllo. 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere. Il conferimento dei vostri dati per 
le finalità sopra indicate è obbligatorio in quanto necessario per la conclusione e/o l’esecuzione di obblighi 
contrattuali e/o legali. La mancata comunicazione dei dati comporta pertanto l’impossibilità di adempiere a 
tali obblighi. 

8. Non vi sono processi decisionali automatizzati ne profilazione.


