Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi degli artt. 12-13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”),
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Atet S.r.l. C.F. 04768590012 corrente in Torino, via Tartini n.
58, mail gdpratet@atet-ricambi.it, pec: GDPRATET@LEGALMAIL.IT
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti saranno solo quelli strettamente necessari (dati anagrafici e
fiscali) al raggiungimento delle seguenti finalità:
a) registrazione ai servizi (contatti con la società- riscontro delle richieste da lei inviate);
b) invio periodico, tramite e-mail, di newsletters e materiale pubblicitario;
c) deve essere eseguito o sarà eseguito un contratto in cui l’interessato è una delle
parti;
d) adempimento degli obblighi normativi inclusi quelli contabili, amministrativi e fiscali;
e) in caso di contenziosi e/o contestazioni, per far valere o difendere un proprio diritto.
In ogni caso, la semplice navigazione sul sito, ed in particolare la consultazione dei cataloghi,
non Le sarà preclusa e potrà effettuarla liberamente senza bisogno di registrarsi. Precisiamo
a tal uopo che, nel rispetto del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali, il sito è dotato di certificato SSL. La connessione è cifrata così da garantire
maggiore sicurezza durante la navigazione, impedendo a terzi la lettura delle informazioni in
transito.
Ove optasse per la registrazione e/o acconsentisse all’invio periodico di newsletters e
materiale pubblicitario, dovrà fornirne il consenso al trattamento. La mancata, parziale o
inesatta comunicazione dei dati potrebbe ostacolare la possibilità di usufruire del servizio.
Nell’ipotesi in cui i suoi dati fossero trattati al fine di concludere un contratto, quest’ultimo
sarà la base giuridica del trattamento.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti appositamente incaricati ed istruiti.
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Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali dell’utente non
vengono conservati per sempre. La società utilizza i dati personali nella misura necessaria e
solo con lo scopo di perseguire le finalità sopra descritte, e comunque per un periodo
massimo di conservazione di dieci anni.
Una volta raggiunto lo scopo la Atet s.r.l. si impegna ad eliminare i dati personali, a meno che
la loro archiviazione non sia richiesta dalla legge, a livello nazionale, europeo o
internazionale.
Categorie di destinatari a cui verranno comunicati i dati
Informiamo inoltre che i dati raccolti (o parte di essi), nel limite ed a seconda delle finalità
indicate, potranno essere oggetto di comunicazione a:
- chiunque collabori con la società per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal
contratto (a titolo esemplificativo società di spedizioni/ trasporto);
- enti pubblici, autorità e/o altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge;
- società terze per la gestione del credito;
- imprese, società, persone fisiche, nominate responsabili del trattamento e/o privacy
contact, che collaborano alla realizzazione del servizio per conto del titolare,
opportunamente nominati ed istruiti, il cui elenco è a disposizione presso la sede
della società su esplicita richiesta a mezzo e-mail gdpratet@atet-ricambi.it, nel
rispetto dell’obbligo di riservatezza (società di servizi informatici, gestione sito web,
amministrazione di sistema, commercialista) .
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE
n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali che la
riguardano;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali,
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati (in particolare se i destinatari sono paesi terzi o organizzazioni
internazionali) e, quando possibile, il periodo di conservazione previsto o, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
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d) proporre reclamo a un’autorità di controllo;
e) ottenere la limitazione del trattamento;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per
finalità di marketing diretto;
g) richiedere, ove i dati non fossero raccolti presso il medesimo, tutte le informazioni
disponibili sulla loro origine;
h) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche,
compresa la profilazione;
i) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
j) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Atet S.r.l., all'indirizzo postale della
sede legale sita in via Tartini n. 58 o all’indirizzo pec: GDPRATET@LEGALMAIL.IT
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