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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in 
relazione ai dati personali da Lei forniti, ovvero acquisiti nell’ambito del rapporto 
intercorrente con Optotec S.p.A., Le comunichiamo quanto segue: 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
Titolare del trattamento è la società Optotec S.p.A., con sede in Garbagnate Milanese (MI), 
via B. Zenale n. 44. 

Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento concerne dati comuni da Lei forniti. 
Il trattamento dei dati è finalizzato all’assolvimento degli obblighi di legge e contrattuali, in 
particolare agli adempimenti contabili e amministrativi concernenti le prestazioni pattuite ed 
in particolare: 

- inserimento ed elaborazione dei dati ai fini della redazione delle scritture contabili 
obbligatorie, redazione di documenti fiscali ed amministrativi riguardanti cessioni di 
beni o prestazioni di servizi o simili; 

- inserimento e aggiornamento della nostra anagrafica clienti per utilizzo e finalità 
gestionali in base alle disposizioni di legge; 

- eventuale comunicazione dei dati al nostro consulente fiscale per procedere agli 
adempimenti contabili e fiscali. 

I Suoi dati ed in particolare l’indirizzo mail potranno essere trattati, a seguito di suo espresso 
consenso, anche per l’invio di newsletter informative. 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi 
compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle 
finalità sopra indicate. 

Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento è costituita dagli obblighi di legge, fiscali e contabili 
(registrazioni, fatturazione, etc.) nonché dal rapporto contrattuale stipulato fra le parti, inclusa 
l’attività precontrattuale, oppure dal consenso prestato dall’interessato. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi 
all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta 
delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il 
perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. 

Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati 
per almeno 10 anni dalla cessazione del rapporto, salvi contenziosi in corso e salve diverse 
disposizioni fiscali o norme di legge o regolamento. 

Destinatari dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 
1. consulenti e commercialisti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
4. soggetti che possono eseguire operazioni di supporto alle attività commerciali (ad esempio 
invio di mail) anche in paesi esterni allo SEE (lo spazio economico europeo, formato dai 
paesi membri dell’Unione Europea più Norvegia, Islanda e Liechtenstein). 
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In questi casi i dati verranno trasferiti solo ad organizzazioni soggette all’obbligo di 
assicurare la riservatezza e la sicurezza, le quali li utilizzeranno solo per fornire i servizi 
richiesti. 

Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale 
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 
 chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ed alle 

informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli 
incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una 
delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle 
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento 
dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 
1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere dal Titolare del trattamento - nelle ipotesi in cui la base 
giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con 
mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da 
dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del 
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di 
situazioni particolari che La riguardano; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il 
trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati 
personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure 
particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le 
Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita 
sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla 
revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali – www.garanteprivacy.it). 

Informazioni di contatto 
Per esercitare qualsiasi diritto sopramenzionato in relazione ai Suoi dati personali e per 
richieste di chiarimenti sul trattamento dei Suoi dati personali da parte di Optotec SpA La 
preghiamo di contattarci all’indirizzo privacy.optotec@stl.tech. 
 
 
Io sottoscritto ______________________________ 
in relazione all’informativa che mi avete fornito, ed in particolare con riferimento ai dati 
personali e al loro trattamento da parte Vostra ai fini di provvedere alla comunicazione di 
newsletter informative su Vs. prodotti, 
□ Presto il consenso 
□ Nego il consenso 
LUOGO, ____________________            (firma) ________________________________ 
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