
 
 

OV SpA 
Sede amm.va:  
Z.I. Cavalieri, Voc. Felceto, 22-24-26—62024 Matelica (MC) 
CF/PI 02396990422 
Sede legale:  Via Pasquinelli, 2/a—60035 JESI (AN) 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 Reg. UE n. 2016/679 

Edizione settembre 2018 – L’informativa sarà eventualmente adeguata in caso di aggiornamento normativo 

    
      
Egregio Signore/Gent.ma Signora,  
ai sensi dell’art. 13, Reg. UE n. 2016/679 (di seguito GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
ai trattamenti dei dati personali, La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti a OV s.p.a., in 
persona del legale rappresentante sig.ra Orlandi Sabrina, sarà effettuato nel rispetto della normativa sopra richiamata 
e dei diritti ed obblighi conseguenti. A tal fine, La informiamo di quanto segue:  
 
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è OV s.p.a., in persona del legale rappresentante sig.ra Orlandi Sabrina, con domicilio eletto 
in Matelica, Z.I. Cavalieri, Voc. Felceto n. 24. Il Titolare può essere contattato: 
- al numero telefonico 0737.783533; 
- al numero di fax 0737.782612; 
- a mezzo e-mail all’indirizzo ov@ovdiluenti.it ; 
- a mezzo pec all’indirizzo ov@pec.sintekno.it. 
 
2. Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa instaurazione ed esecuzione di rapporti commerciali 
e/o contrattuali. I Suoi dati saranno trattati anche al fine di: 
- adempiere agli obblighi di legge in ambito amministrativo, fiscale e contabile; 
- gestire lo storico di fatturazione della clientela; 
- predisporre ed inviare comunicazioni commerciali dirette e non sollecitate; 
- rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente. 
 
3. Base giuridica del trattamento e conseguenze della mancata comunicazione dei dati 
Il Titolare tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 
- sia necessario all’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
Sua richiesta; 
- sia necessario per adempiere ad un obbligo legale incombente sul Titolare; 
- sia basato sul consenso espresso (come, ad esempio, per l’ipotesi di trattamento delle particolari categorie di dati 
previste dagli artt. 9 e 10, GDPR). 
Con riguardo ai dati personali necessari all’instaurazione ed esecuzione del contratto di cui Lei è parte o delle misure 
precontrattuali da Lei richieste, ovvero all’adempimento di un obbligo di legge, la mancata comunicazione dei dati 
personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale. 
 
4. Destinatari dei dati 
I Suoi dati possono essere comunicati, anche in esecuzione di obblighi di legge, a: 
- clienti, fornitori, spedizionieri, vettori ai quali la comunicazione sia necessaria per l’adempimento di obblighi di legge 
o per il perseguimento delle finalità sopra indicate; 
- società facenti parte del gruppo imprenditoriale del titolare, o a società controllate, ovvero a qualsiasi titolo 
collegate o partecipate dal Titolare; 
- consulenti, commercialisti, legali che eroghino prestazioni funzionali al perseguimento delle finalità sopra indicate; 
- istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali al perseguimento delle finalità sopra indicate; 
- soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
- soggetti pubblici o privati ai quali la comunicazione sia necessaria per l’adempimenti di obblighi di legge o per il 
perseguimento delle finalità sopra indicate. 
L’elenco aggiornato degli incaricati e dei responsabili espressamente nominati, costantemente aggiornato, è 
disponibile presso il domicilio del Titolare. 
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5. Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 
minimizzazione, esattezza, limitazione, integrità e riservatezza, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, 
con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, anche facendo uso di fax, telefoni fissi e mobili, posta 
elettronica o altre tecniche di comunicazione a distanza. I Suoi dati personali sono trattati ricorrendo a misure 
tecniche ed organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’art. 32, GDPR. 
 
6. Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata 
del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità 
fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamentari, e comunque non superiore a 10 anni dalla 
cessazione del rapporto contrattuale, salve diverse previsioni normative. 
 
7. Trasferimento dei dati 
I Suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione europea, né in Paesi terzi (extra-UE). 
 
8. Diffusione e processi decisionali automatizzati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale automatizzato, ivi compresa la 
profilazione. 
 
9. Diritti dell’interessato 
In relazione ai Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, Lei può esercitare i seguenti 
diritti: 
a) diritto di accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi (art. 15, GDPR); diritto di rettifica dei 
dati inesatti o di integrazione di quelli incompleti (art. 16, GDPR); diritto alla cancellazione dei dati (al verificarsi delle 
condizioni di cui all’art. 17, par. 1, GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste dal medesimo art. 17, par. 3); diritto alla 
limitazione del trattamento dei dati (al ricorrere di una delle ipotesi previste dall’art. 18, par. 1, GDPR); diritto di 
opporsi al trattamento dei dati al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano (art. 21); diritto alla portabilità 
dei dati, che potrà ottenere in un formato strutturato leggibile da dispositivo automatico anche al fine di comunicarli 
ad altro titolare (art. 20, GDPR); 
b) diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso (limitatamente alle ipotesi in cui il consenso costituisce la base 
giuridica del trattamento e senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca); 
c) diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77, GDPR e art. 140-bis, d.lgs. n. 
101/18). 
Per esercitare i diritti indicati alle precedenti lett. a) e b), Lei può risolversi al Titolare, mediante i dati di contatto di cui 
al punto 1. 
 
 
OV S.p.A. con socio unico 


