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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(“GDPR”), in relazione ai dati personali da lei forniti e di cui la società UFI Filters S.p.A. entrerà in possesso, la 
informiamo di quanto segue: 
 
 
1. Come trattiamo i suoi dati e perché li trattiamo. 

 
I dati saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con e 
senza l’ausilio di sistemi informatizzati, solo ed esclusivamente per: 
 
(i) permettere la gestione del form relativo alla campagna “ripartiamo insieme”; 
(ii) invio di newsletter, comunicazioni e materiale promozionale. 

 
2. Base giuridica del trattamento. 
 
 Il trattamento di dati personali è lecito laddove sia basato sul consenso dell’interessato. 
 
3. Conferimento dei dati ed eventuale rifiuto. 
 

Il conferimento di dati personali è strettamente necessario per poter ricevere il materiale promozionale 
e gadget. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità 
di ricevere tale materiale. 

 
4. Comunicazione dei dati 
 

I dati personali possono essere comunicati a terzi se previsto dalla legge o richiesto da autorità 
pubbliche. Ove necessario, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono 
attività di gestione delle campagne pubblicitarie. 

 
5. Titolare del trattamento 
 

Il Titolare del trattamento di dati personali è la società UFI Filters S.p.A., con sede legale a Porto 
Mantovano (MN), via Europa n. 26, Tel. +39 045 6339911, e-mail: marketing@it.ufifilters.com. 

 
6. Diritti dell’interessato 
 

La informiamo che ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi 
momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento per il periodo antecedente alla sua revoca. 
 
Inoltre, in ogni momento, lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR. 
 
In particolare: 
 

✓ lei ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro 
trattamento; 

✓ lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti; 
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7. Profilazione e diffusione dei dati 
 
 I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale automatizzato, ivi 

compresa la profilazione. 
 
8. Periodo di conservazione 
 

Il periodo durante il quale i dati personali saranno conservati è quello necessario per il perseguimento 
delle finalità dichiarate nel presente documento, comunque non superiore a 24 mesi per finalità di 
marketing. 

 
9. Autorità di vigilanza 
 

La informiamo che in caso di violazioni connesse al trattamento di dati personali, ha il diritto di 
presentare un reclamo presso il Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Garante per la protezione dei dati personali 
Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA 
Tel. (+39) 06.696771, Fax: (+39) 06.69677.3785, 
www.garanteprivacy.it. 
 
Per informazioni di carattere generale è possibile inviare una e-mail a: garante@gpdp.it. 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:garante@gpdp.it

