
 

 
 

  

Oggetto: INFORMATIVA e dichiarazione di CONSENSO – CLIENTI – relative al trattamento dei dati 
personali ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
e della normativa nazionale vigente. 

Gentile Cliente, 

FERRIERE NORD S.p.A. (d’ora in avanti, anche, “FERRIERE NORD”, o l’“Azienda” o il “Titolare del 
Trattamento”) riconosce l’importanza della protezione dei dati personali e si impegna proattivamente 
a trattarli in modo responsabile e conforme con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e con la 
normativa nazionale vigente. 
A tal fine, l’Informativa in oggetto descrive le pratiche, in materia di Privacy, applicabili alle 
informazioni personali che raccogliamo, utilizziamo ed eventualmente condividiamo relativamente ai 
Clienti con i quali intratteniamo e/o prevediamo di intrattenere una relazione commerciale. 
Per garantire un livello coerente ed elevato di protezione dei suddetti dati, desideriamo metterLa al 
corrente, nella Sua veste di “Interessato” – cioè di soggetto al quale si riferiscono i dati oggetto del 
trattamento – delle misure tecniche ed organizzative assunte dall’Azienda e degli elementi essenziali 
delle operazioni da essa svolte. 

Finalità del trattamento e base giuridica. 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati al fine di: 
1. instaurare ed eseguire i rapporti contrattuali in corso, ivi compresa l’acquisizione di 
informazioni preliminari e propedeutiche alla conclusione dei contratti, nonché svolgere eventuali 
attività di assistenza pre e post vendita; 
2. adempire a tutte le operazioni imposte dagli obblighi normativi, dalle disposizioni fiscali e 
tributarie, dagli usi commerciali e dalle prescrizioni in materia di antiriciclaggio; 
3. gestire i rapporti connessi alle attività di amministrazione, contabilità, ordini, spedizioni, 
fatturazione, servizi vari ed eventuale contenzioso; 
4. effettuare comunicazioni commerciali attraverso cui l’Azienda, senza avvalersi di intermediari, 
promuove i prodotti e/o i servizi dalla stessa forniti; 
5. tutelare i diritti e le posizioni creditizie derivanti dal rapporto contrattuale; 
6. elaborare statistiche ad uso interno. 

Tali informazioni saranno oggetto di un trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Salvo diversa indicazione, il presupposto giuridico alla base del trattamento dei dati è l’art. 6 comma 
1 lettere a), b), c), f) del Regolamento UE 2016/679 qui di seguito riportate: 

a) l’Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 
specifiche finalità; 
b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’Interessato è parte o 
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;  
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare 
del trattamento; 
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del 
trattamento o di terzi. 



 

 
 

  

 
Antiriciclaggio e Antiterrorismo.  
Il conferimento dei dati previsti dalla normativa in materia di Antiriciclaggio e Antiterrorismo è 
obbligatorio e l'eventuale rifiuto preclude la prestazione richiesta, potendo altresì comportare la 
segnalazione al competente organo di vigilanza.  Sul punto, si precisa che il trattamento dei dati 
personali connesso agli obblighi antiriciclaggio avrà luogo avendo riguardo alle specifiche modalità 
di esecuzione imposte agli operatori non finanziari dal Regolamento in materia di identificazione e 
conservazione delle informazioni previsto dall'art. 3 comma 2, del D.Lgs. n. 56/2004 ed adottato 
con D.M. n. 143/2006. Altre informazioni potrebbero altresì essere tratte da fonti pubbliche per 
ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2007. 

Modalità di trattamento. 
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate (ad es., su 
supporto elettronico o magnetico) sia non automatizzate (ad es., su supporto cartaceo) nel rispetto 
delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti e dalle disposizioni 
interne. 

Luogo di trattamento. 
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede di FERRIERE NORD, Zona Industriale 
Rivoli - 33010 Osoppo (UD). Potrebbero inoltre essere trattati, per conto della scrivente, dalle altre 
aziende del Gruppo ovvero da società e/o professionisti, anche esterni, nei limiti necessari allo 
svolgimento delle prestazioni ad essi affidate.  

Conferimento dei dati. 
Alcuni dati sono indispensabili per l’instaurazione del rapporto contrattuale o per la sua esecuzione. 
Il conferimento dei dati alla scrivente è obbligatorio per i soli dati per cui è previsto un obbligo 
normativo o contrattuale. 
Nei casi in cui il conferimento sia previsto da un obbligo normativo o contrattuale, l’eventuale rifiuto 
di fornire i dati impedirebbe l’instaurazione o l’esecuzione del rapporto. 

Comunicazione dei dati. 
I Suoi dati potranno essere comunicati, in conformità con la normativa sulla protezione dei dati 
personali, a: 
 professionisti e consulenti, società di consulenza, istituti di credito, società di assicurazione 

del credito ed aziende operanti nel settore del trasporto; 
 Enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche come, ad esempio: 

Amministrazione Finanziaria, Organi di Polizia Tributaria, Autorità Giudiziaria, Ufficio italiano 
Cambi, INL, ASL, Enti Previdenziali, ENASARCO, Camera di Commercio, etc.; 

 altre aziende del Gruppo, con sede anche all’estero (vedi paragrafo seguente);  
 soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizioni di legge. 

 
 
Trasferimento dei dati all’estero. 
I dati forniti potranno essere trasferiti, direttamente da FERRIERE NORD, alle altre aziende del 
Gruppo, anche con sede all’estero, nei limiti delle finalità sopra esposte. 

 



 

 
 

  

 
Qualora uno dei soggetti designati dall’azienda come Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR 
ritenga necessario, in via eccezionale, comunicare i dati dell’Interessato all’estero, dovrà richiedere 
espressa autorizzazione a FERRIERE NORD, esplicitando il Paese di destinazione e le garanzie che 
intende adottare per rendere il trasferimento sicuro e rispettoso della disciplina imposta dal 
Regolamento in oggetto e dalla normativa nazionale vigente. 
 
Tempi di conservazione dei dati. 
I dati forniti potranno essere conservati per tutta la durata dei rapporti commerciali instaurati e, 
secondo i seguenti parametri, anche successivamente: 
 dopo la cessazione del contratto: 10 anni; 
 per le attività di amministrazione, contabilità, ordini, gestione della preventivazione e 

dell’intero flusso di produzione, assistenza e manutenzione, spedizione, fatturazione, servizi, 
gestione dell'eventuale contenzioso: 10 anni, come stabilito dall’art. 2220 c.c. e fatti salvi 
eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento; 

 per l’effettuazione di comunicazioni commerciali attraverso cui l’Azienda, senza avvalersi di 
intermediari, promuove i prodotti e/o servizi dalla stessa forniti: 24 mesi, ferma la possibilità, 
per l’Interessato, di esprimere in qualsiasi momento il proprio diniego (c.d. opt-out) alle 
operazioni di trattamento per finalità di marketing diretto. 
 

Diritti dell’Interessato. 
L’Interessato, come stabilito dagli artt. 15-22 GDPR, può esercitare il diritto ad accedere ai dati 
personali che lo riguardano ed alla portabilità dei medesimi; può richiederne l’aggiornamento, la 
rettifica o l’integrazione nonché, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, la cancellazione, la 
limitazione ovvero opporsi al relativo trattamento. 
Nel caso in cui il trattamento dei dati personali che lo riguardano sia stato svolto in maniera 
illegittima, l’Interessato può presentare reclamo ad un’autorità di controllo. 
L’Interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento richiesto da FERRIERE 
NORD, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della 
richiesta di revoca, contattando il Delegato del Titolare del trattamento in materia Privacy.  

Titolare del trattamento.  
Titolare del trattamento è FERRIERE NORD S.p.A., con sede in Zona Industriale Rivoli - 33010 
Osoppo (UD). 
Delegato del Titolare del trattamento in materia Privacy, al quale potrà rivolgersi per eventuali 
chiarimenti e per far valere i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR sopra specificati, è il Dott. Dario 
Pascotto. I citati diritti potranno essere da Lei esercitati mediante l’invio di comunicazioni al seguente 
indirizzo di posta elettronica privacy@pittini.it o al numero di fax +39 0432 062800 oppure 
telefonicamente al numero +39 0432 062811. 

Osoppo, 

FERRIERE NORD S.p.A. 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
(Ai sensi degli artt. 7, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) 

 
L’Interessato dichiara di aver ricevuto completa Informativa ai sensi degli artt. 7, 13 e 14 del 
Regolamento UE 2016/679, ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano e alla comunicazione degli stessi nei limiti, per le finalità e per la durata precisati 
nell’Informativa. 

Tutte le autorizzazioni rilasciate dal sottoscritto potranno in ogni momento essere revocate 
tassativamente a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica all’indirizzo privacy@pittini.it. 
Detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della apposita comunicazione. 
In merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi. 

 

DATA CLIENTE 
TIMBRO E FIRMA 
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