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Informativa trattamento

Information on the processing of data

FG VALVOLE S.R.L., in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e
14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in
ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a
tutela della privacy, con la presente desidera
informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi
dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando
quanto segue:

FG VALVOLE SRL, as owner of the processing of
personal data pursuant to articles 13 and 14 of EU
Regulation 679/2016 - General Data Protection
Regulation ("RGPD"), in compliance with the
obligations dictated by the legislator to protect
privacy, hereby wishes to inform you in advance, both
of the use of your personal data and of your rights, by
communicating the following:
a) CONTROLLER AND OTHER RESPONSIBLE PARTIES

a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI
Titolare del trattamento è FG VALVOLE S.R.L., C.F.
05192140969, email fgvalvolesrl@pec.it, con sede in
VIA MENTANA, 6 - 24100 - Bergamo (BG) - Italia.
L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del
trattamento, con le relative aree di competenza, è:
• Titolare del trattamento - FG VALVOLE S.R.L.
• Contitolatore del trattamento - PELLEGRINI MATTEO
MARIA
b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
• Dati identificativi e domiciliazioni bancarie - Dati
personali non particolari (identificativi, contabili,
finanziari, etc.) - Durata: Durata del trattamento 11
Anni
c) FINALITA’, BASI GIURIDICHE E NATURA
OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
La fonte dei dati di cui al punto b è: Dati forniti
dall'interessato
Basi Giuridiche:
• Esecuzione di un contratto
• Finalità: I dati personali saranno utilizzati nel rispetto
della normativa vigente e fermi gli obblighi di
riservatezza esclusivamente per finalità connesse e/o
strumentali all'esecuzione del rapporto contrattuale
tra lo scrivente e l'interessato.
d) DESTINATARI
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati
saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di
personale interno al riguardo competenti, anche a
collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il
cui elenco è disponibile presso la sede del titolare

The data controller is FG VALVOLE S.R.L., C.F.
05192140969, email fgvalvolesrl@pec.it, with
registered office in VIA MENTANA, 6 - 24100 Bergamo (BG) - Italy. The updated list of the persons
responsible for the processing, with the related areas
of competence, is:
• Data controller - FG VALVOLE S.R.L.
• Joint data controller - PELLEGRINI MATTEO MARIA
b) PERSONAL DATA COLLECTED
• Identification data and bank details - Non-specific
personal data (identification, accounting, financial,
etc.) - Duration: Duration of treatment 11 Years
c) PURPOSE, LEGAL BASES AND MANDATORY OR
OPTIONAL NATURE OF THE PROCESSING
The source of the data referred to in point b is: Data
provided by the interested party
Legal basis:
• Contract execution
• Purpose: Personal data will be used in compliance
with current legislation and without prejudice to the
confidentiality obligations exclusively for purposes
connected and / or instrumental to the execution of
the contractual relationship between the executor and
the interested party.
d) RECIPIENTS
Exclusively for the purposes indicated above, the data
will be made available not only to the competent
internal personnel units, but also to external
collaborators in charge of their processing, the list of
which is available at the headquarters of the owner.

Phone: +39.035.4541160 - Fax: +39.035.592801
Email: fgvalvole@fgvalvole.com
PEC: fgvalvolesrl@pec.it
Website: www.fgvalvole.com

FG VALVOLE S.R.L.
Reg. Addr: Via Mentana, 6 – 24126 Bergamo – Italy
Headquarter: Via XXV Aprile 1945, 27,29,31 – 24050 Zanica (BG) – Italy
Local Unit: Via del Carroccio, 134/140 – Stezzano (BG) – Italy
VAT: IT 05192140969 – Share Capital: € 1.000.000

e) TRASFERIMENTI
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a
Destinatari fuori dall'Unione Europea

e) TRANSFERS
There are no transfers of Personal Data to Recipients
outside the European Union

f) CONSERVAZIONE DEI DATI
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel
rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e
proporzionalità, solo con le modalità, anche
informatiche e telematiche, strettamente necessarie
per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso,
i dati personali saranno conservati per un periodo di
tempo non superiore a quello strettamente necessario
al conseguimento delle finalità indicate. I dati
personali dei quali non è necessaria la conservazione
o per cui la conservazione non sia prevista dalla
vigente normativa, in relazione agli scopi indicati,
saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si
evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la
gestione delle informazioni raccolte sono configurati,
già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei
dati.

f) DATA STORAGE
All personal data provided will be processed in
compliance with the principles of lawfulness,
correctness, relevance and proportionality, only with
the methods, including computer and telematic
methods, strictly necessary to pursue the purposes
described above. In any case, personal data will be
kept for a period of time not exceeding that strictly
necessary to achieve the purposes indicated. Personal
data for which conservation is not necessary or for
which conservation is not required by current
legislation, in relation to the purposes indicated, will
be deleted or transformed into anonymous form. It
should be noted that the information systems used to
manage the information collected are configured,
from the outset, in such a way as to minimize the use
of data.

g) I SUOI DIRITTI
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in
ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo
la Sua richiesta al nostro responsabile del trattamento
designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di
seguito indicati:

g) YOUR RIGHTS
Please note that the interested party has the right to
access the data concerning him at any time, by
addressing your request to our designated processing
manager for the reply, using the contact details
indicated below:
• Data controller - FG VALVOLE S.R.L. - VIA MENTANA,
6 - 24100 - Bergamo (BG) - Italy - 0354541160 fgvalvolesrl@pec.it
In the same way, you can exercise, with regard to the
processing in question, the following rights:
Information, Access to data, Rectification of data,
Deletion of data, Limitation of processing, Data
portability, Propose a complaint to the supervisory
authority, Withdrawal of consent (Any withdrawal of
consent does not affect the lawfulness of the
processing based on the consent given before the
withdrawal)

• Titolare del trattamento - FG VALVOLE S.R.L. - VIA
MENTANA, 6 - 24100 - Bergamo (BG) - Italia 0354541160 - fgvalvolesrl@pec.it
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al
trattamento
in
oggetto,
i
seguenti
diritti:
Informazione, Accesso ai dati, Rettifica dei dati,
Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento,
Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad autorità di
controllo, Revoca del consenso (L'eventuale revoca
del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basato sul consenso prestato prima della revoca)
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