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Gentile navigatore, 
ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), Regolamento Generale Protezione dei 
Dati Personali, Vi forniamo le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei Vs dati. 
 
Identità e dati contatto Titolare del Trattamento   
Titolare del Trattamento è Taramelli s.r.l. società unipersonale CF – PI. 01252750136 con sede in Via 
Prada 15 Beverate di Brivio (LC) contattabile al numero telefonico Tel: 039-53.20.734 tramite indirizzo mail: 
info@taramelli.com  
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
La raccolta ed il trattamento dei Vostri dati personali comuni sono effettuati per: 
 

Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento Tempi di conservazione 

Rispondere alle chieste di informazioni 
inviate dall’utente form contatto del 
sito web: www.retilamiere.it 

L'interessato ha espresso il 
consenso al trattamento (Art. 6 
comma 1 lett. a GDPR) 

I dati saranno trattati per 
soddisfare la richiesta e 
conservati per un massimo di 
10 anni  

 
Natura del conferimento - conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
La prestazione del consenso al trattamento dati tramite apposita spunta è facoltativa, ma indispensabile per 
ricevere risposta alle vostre richieste. 
 
Dati forniti volontariamente dall’utente 
ll tuo eventuale invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di 
accesso del sito www.retilamiere.it  e la compilazione dei “form” (maschere) specificamente predisposti 
comportano la nostra successiva acquisizione del tuo indirizzo email e altri tuoi dati, necessari per rispondere 
alle tue richieste e/o erogare il servizio che ci richiedi.  
 
Comunicazione dei dati - eventuali destinatari e categorie di destinatari dei dati personali 
I vostri dati potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari (quali, a titolo 
esemplificativo, autorità di vigilanza e controllo ed ogni soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati) 
oppure trattati da soggetti designati come Responsabili (quali, a titolo esemplificativo, società che svolgono il 
servizio di gestione e/o manutenzione dei siti web delle Contitolari e dei sistemi informativi; società che 
offrono servizi di invio e-mail) e al personale autorizzato a cui sono impartite adeguate istruzioni operative 
 
Luogo di conservazione dei dati 
I dati sono trattati nel territorio italiano o in paesi permessi dalle norme dell’Unione Europea. 
Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i Vs dati personali in un Paese terzo posto al di 
fuori dell’Unione Europea 
 
Profilazione e diffusione dei dati 
I Vs dati personali non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
 

Diritti dell’interessato 
Voi potrete, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti rivolgendosi all’indirizzo mail: 
info@taramelli.com  
 L’accesso: può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che Vi riguardano, 

oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente informativa. 
 La rettifica: potete chiedere di rettificare o integrare i dati che ci avete fornito, qualora inesatti. 
 La cancellazione: potete chiedere che i Vs dati vengano cancellati, qualora non siano più necessari 

alle nostre finalità, in caso di revoca del consenso o Vs opposizione al trattamento, in caso di 
trattamento illecito, ovvero sussista un obbligo legale di cancellazione o si riferiscano a soggetti minori 
di anni sedici. 

 La limitazione: potete chiedere che i Vs dati siano trattati solo ai fini della conservazione, con 
esclusioni di altri trattamenti, per il periodo necessario alla rettifica dei Vs dati, in caso di trattamento 
illecito per il quale si oppone alla cancellazione, qualora dobbiate esercitare i Vs diritti in sede giudiziaria 
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e i dati da noi conservati Vi possano essere utili e, infine, in caso di opposizione al trattamento e sia in 
corso una verifica sulla prevalenza dei nostri motivi legittimi rispetto ai Vs. 

 L’opposizione: potete opporvi in qualunque momento al trattamento dei Vs dati, salvo che vi siano 
nostri motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgano sui Vs, per esempio per l’esercizio o 
la nostra difesa in sede giudiziaria. 

 La portabilità: potete chiedere di ricevere i Vs dati, o di farli trasmettere ad altro titolare da Voi 
indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. 

 La revoca del consenso espresso è ammessa in qualsiasi momento scrivendo al seguente indirizzo: 
info@taramelli.com. 

 Proporre reclamo all’Autorità di Controllo, il Garante per la tutela dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it), se ritenete che i Vs diritti siano stati violati. 

 

Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Vs dati personali. 

 


