
 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
Soggetti Interessati: Clienti e Fornitori. 
 
Opocrin S.p.A. (“Opocrin” o “Titolare”), ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”), nella qualità di Titolare del 
trattamento, con la presente La informa che il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e a ogni altro principio previsto all'art. 5 del GDPR, nonché al rispetto della 
normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione dei dati personali. 
 
DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
In relazione alle finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratterà i seguenti dati personali (“Dati 
Personali”): dati identificativi e di contatto (nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono e indirizzo 
email) riguardanti Suoi dipendenti o collaboratori persone fisiche nonché ogni eventuale dato personale del 
quale Opocrin verrà a conoscenza, anche indirettamente, nell’ambito del rapporto commerciale.   
 
BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO, NATURA DEL CONFERIMENTO DEI 
DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO 
I Suoi Dati Personali potranno essere utilizzati per le seguenti finalità connesse all’esecuzione di obblighi 
contrattuali o di misure precontrattuali nell’ambito di un rapporto commerciale (art. 6, comma 1, lett. b del 
GDPR): 

§ instaurazione, gestione ed esecuzione del contratto e di ogni attività prodromica, connessa o 
collegata; 

§ rispetto degli obblighi contrattualmente previsti o imposti dalla normativa applicabile in materia di 
gestione della qualità, trasporto, igiene e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Inoltre, i Suoi Dati Personali potranno essere utilizzati per le seguenti finalità connesse all’adempimento di 
obblighi di legge ai quali il Titolare è sottoposto (art. 6, comma 1, lett. c del GDPR): 

adempimento degli obblighi di legge in campo fiscale e contabile. 
I Suoi Dati Personali potranno altresì essere utilizzati per il perseguimento del seguente legittimo interesse del 
Titolare (art. 6, comma 1, lett. f del GDPR): 

gestione di eventuali reclami e contestazioni. 
Per le suesposte finalità, il conferimento dei Dati Personali è per Lei necessario. 
Il loro eventuale mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare l’oggettiva impossibilità per 
Opocrin di instaurare o dare corretta esecuzione al rapporto commerciale. 
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
I Suoi Dati Personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

§ trattamento a mezzo di calcolatori elettronici, anche con utilizzo di sistemi software sviluppati da 
Terzi; 

§ trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 
Il trattamento dei Suoi Dati Personali verrà realizzato per mezzo di qualunque operazione o insieme di 
operazioni tra quelle indicate all’art. 4, comma 1, n. 2) del GDPR e con l'adozione di adeguate misure di 
sicurezza in conformità a quanto previsto agli artt. 6 e 32 del GDPR. 
 



SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO, CATEGORIE DI DESTINATARI E 
COMUNICAZIONE DEI DATI 
Ove strettamente necessario in relazione alle suindicate finalità del conferimento, i Dati Personali verranno 
comunicati dal Titolare a determinati Destinatari in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza 
dei Suoi Dati Personali nonché la tutela dei Suoi diritti. 
I Suoi Dati Personali saranno trattati da personale interno appositamente autorizzato dal Titolare e, in 
particolare, dai seguenti Incaricati del trattamento: 

§ Funzione Amministrazione: 
§ Funzione Acquisti; 
§ Funzione Commerciale; 
§ Funzione Qualità. 

I Suoi Dati Personali potranno inoltre essere comunicati a e trattati da soggetti esterni (in qualità di 
Responsabili del trattamento appositamente designati o di Titolari autonomi) e, in particolare, dalle seguenti 
categorie di Destinatari: 

§ banche e istituti di credito; 
§ consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; 
§ operatori logistici, spedizionieri e trasportatori;  
§ soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in 

adempimento a obblighi di legge o sia comunque funzionale alla corretta esecuzione del contratto. 
Tali Destinatari esterni, ove dovessero trattare dati per conto del Titolare, saranno designati come Responsabili 
del trattamento con apposito contratto o altro atto giuridico. 
L’elenco completo e aggiornato dei Responsabili nominati per il trattamento dei Dati Personali può essere 
richiesto al Titolare contattandolo ai recapiti riportati nella presente Informativa. 
 
DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO UN PAESE TERZO  

I Suoi Dati Personali non verranno in alcun modo diffusi. 
I Suoi Dati Personali non verranno in alcun modo trasferiti presso Paesi terzi. 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del 
GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi Dati Personali è: 

il tempo strettamente necessario all’esecuzione del contratto e alle connesse finalità contabili e fiscali. 
In ogni caso, poiché i Dati Personali sono trattati per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali, 
il Titolare potrà conservarli per un periodo maggiore, in particolare per quanto possa essere necessario al fine 
di proteggere gli interessi dello stesso da possibili reclami relativi al contratto o agli adempimenti 
precontrattuali posti in essere. 
 
IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Per qualsiasi questione attinente il trattamento dei Suoi Dati Personali e per esercitare i diritti di cui infra, il 
Titolare del trattamento è Opocrin S.p.A. (Via Pacinotti n. 3, 41043 Corlo di Formigine (MO), codice fiscale 
e partita IVA: 00156140360; e-mail: privacy@opocrin.it; telefono: 059 558352;) nella persona del suo legale 
rappresentante pro tempore. 
 
DIRITTI DELL'INTERESSATO (ARTT. 15 – 22 DEL GDPR)  
In qualità di Interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del 
GDPR, compresi il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Dati Personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, verificarne contenuto, origine, esattezza, finalità e modalità di trattamento, 
chiederne copia, integrazione o rettifica e, nei casi previsti dalla normativa vigente, la limitazione del 
trattamento, la trasformazione in forma anonima, il blocco del trattamento e la cancellazione.  



Lei ha altresì diritto, ove ne occorrano le condizioni, di ottenere la portabilità dei dati forniti e di opporsi per 
motivi legati alla propria situazione particolare, e di opporsi al trattamento per motivi legati alla propria 
situazione particolare, nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, il Garante 
per la Protezione dei Dati Personali.  
 


