
 

 
COMPAC S.r.l. 

Via Spallanzani 8/a - 42024 Castelnovo di Sotto RE – ITALY - P.I. 01681630354 
           C.F. 01909620344 - R.E.A. 204591 - Cap. Soc. € 31.200,00 i.v. - R.A.E.E. IT10050000006677 – SDI: 9KX6LE7 
               Tel.+39.0522.688.509 – web site: www.compac.it  – e-mail: info@compac.it - Pec: compacsrl@postepec.eu  
                L’informativa completa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e successive modiche      
                                      intervenute e GDPR 2016/679 è reperibile sul sito www.compac.it 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679  
 
 
I dati personali sono raccolti e trattati secondo le norme del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i., nonché 
del Regolamento UE 679/2016 (in seguito GDPR) al fine di garantire che il trattamento dei dati si svolga 
nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. Ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 13 del suddetto Decreto e dell’art 13 del GDPR, La informiamo che i dati forniti saranno trattati nel 
rispetto degli obblighi di riservatezza, liceità, trasparenza imposti dalla normativa, tutelando i Suoi diritti. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del loro trattamento dei dati personali inseriti da Lei nel form contatti è Compac s.r.l, Via 
Spallanzani 8/A, 42024 Castelnovo di Sotto (RE) 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Le informazioni raccolte da Lei corrispondono a dati che la identificano (nome, indirizzo mail, testo del 
messaggio, etc.) per dare seguito alle sue richieste, in ogni loro natura e forma. 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZION E DEI DATI 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 
CONFERIMENTO E FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, per i quali si rimanda alla specifica policy di utilizzo 
del sito, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli informatici (form) di richiesta al 
Titolare del trattamento per accedere ai servizi offerti. 
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
COMUNICAZIONE DEI DATI 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Titolare del 
trattamento e sono curati solo da personale tecnico interno oppure da terzi solamente nella misura in cui 
ciò sia necessario ad eseguire il servizio o la prestazione richiesta. 
DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali trattati, in alcun modo, verranno portati a conoscenza di soggetti indeterminati. 
TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 
I dati personali trattati non risulteranno trasferiti all’estero. 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI (art 15-22 GDPR) 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno 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, l’aggiornamento o la rettificazione. 
Si ha diritto inoltre di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Infine, si può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento scrivendo a Compac s.r.l., Via Spallanzani 8/A, 42024 
Castelnovo di Sotto (RE), info@compac.it  
 
 
 
 
 
 


