
 
 

I dati personali da Lei forniti saranno utilizzati per le seguenti finalità: adempimento dei 
rapporti contrattuali, obblighi preliminari al contratto (ad. es. contabilità ordinaria ecc.), per 
conformarsi alle disposizioni degli enti competenti, per adempiere a quanto richiesto da leggi, 
regolamenti e disposizioni europee, nonché per scopi statistici. Base giuridica del 
trattamento ai sensi dell’art.6, Regolamento UE 2016/679 lett. b) è l’esecuzione di obblighi 
precontrattuali nonché il contratto posto in essere fra le parti. Per tali finalità il conferimento 
dei dati è obbligatorio, e un mancato conferimento (totale o parziale) comporta l’impossibilità 
di dare esecuzione alla prestazione dovuta. 

Solo con suo espresso consenso, espresso nei moduli a ciò predisposti, i dati potranno 
essere utilizzati anche per l’invio di materiale promozionale ed in generale per ricevere 
aggiornamenti circa le nostre attività e servizi. Base giuridica del trattamento ai sensi 
dell’art.6, Regolamento UE 2016/679 lett. a) è il consenso al trattamento da parte 
dell’interessato. Per tali finalità il conferimento dei dati è facoltativo e un mancato 
conferimento non comporterà alcuna conseguenza. 

I dati raccolti potranno essere comunicati, ad incaricati interni della società per compiere le 
operazioni di trattamento, a consulenti fiscali, istituti di credito, spedizionieri, e ad ogni altra 
persona fisica o giuridica, pubblica o privata individuata quale partner e nominata in qualità di 
Responsabile del trattamento, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo 
svolgimento della nostra attività in relazione alla finalità indicata. 

I dati da Lei conferiti saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione della 
prestazione e nel rispetto dei tempi di conservazione dei dati e dei documenti previsti dalla 
legge. 

I Suoi dati non saranno in alcun modo trasferiti o comunicati verso Paesi terzi al di fuori 
dell’Unione Europea e non sono inseriti in processi decisionali automatizzati. 

Titolare del trattamento è Rubner Holzbau Srl, con sede in Via A.Amonn n.12– 39042 
Bressanone (BZ). Potrà contattare il Titolare del trattamento al numero di telefono 
0472/822666 o all’indirizzo e-mail privacy.holzbau.brixen@rubner.com . 

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati: Renorm 
Srl, nella persona del dr. Andrea Avanzo, contattabile all’indirizzo e-mail 
a.avanzo@renorm.it. 

Le ricordiamo inoltre che i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in 
qualunque momento di ottenere l’accesso ai propri dati, di verificarne l’esattezza 
chiedendone l’integrazione oppure la rettificazione (artt. 15 e sgg. del Regolamento Europeo 
2016/679). Ai sensi dei medesimi articoli si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la 
limitazione del trattamento in caso di violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per 
motivi legittimi, al loro trattamento. 

È inoltre Sua facoltà rivolgersi all’autorità di controllo laddove ritenga che i Suoi dati siano 
stati trattati in modo illegittimo o non conforme. 
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