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INFORMATIVA  
articolo 13 Reg. UE 679/2016 

 
 
Gentile Cliente/Fornitore, 
 
 desideriamo informarLa che il Reg. Ue 679/2016 (e il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., solo per quanto conforme al 
Reg. Ue 679/2016) prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali (i “Dati”). Secondo 
tale normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua 
riservatezza e i suoi diritti.  
 
 Ai sensi del citato articolo 13 Reg. Ue 679/2016 (il “GDPR”), Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
 
Titolare del trattamento e suoi dati di contatto  
Il titolare del trattamento (il “Titolare”) è: OLEODINAMICA REVA S.R.L., indirizzo sede legale REGGIO EMILIA 
(RE), VIA ISACCHI 3, CAP 42124, Numero REA RE – 145768, Codice fiscale 00642890354, Partita IVA 00642890354, 
Telefono 0522/305902, Fax 0522/381831, Mail privacy@oleoreva.it, PEC oleorevapec@legalmail.it, Sito Web 
www.oleoreva.com.  
 
Finalità del trattamento 
I Dati saranno trattati per le seguenti finalità: 

A. instaurazione e gestione del rapporto commerciale/professionale e delle attività organizzative connesse; 
B. fruizione dei servizi/acquisto dei beni, oggetto del rapporto commerciale/professionale instaurato con il 

Titolare; 
C. gestione dei connessi adempimenti precontrattuali, contrattuali, amministrativi, contabili, fiscali e di Legge. 

 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati | Conseguenze di un eventuale rifiuto e/o 
mancato assenso al trattamento | Base Giuridica del Trattamento 
Il conferimento dei Dati è obbligatorio per l’esecuzione delle finalità di cui alla precedente lettera C. (gestione dei 
connessi adempimenti precontrattuali, contrattuali, amministrativi, contabili, fiscali e di Legge.) e il loro eventuale 
mancato conferimento potrebbe comportare la violazione di specifiche norme di legge in materia amministrativa, 
contabile, fiscale, tributaria; la base giuridica per il trattamento per le predette finalità sono precisi obblighi legali (in 
materia amministrativa, contabile, fiscale, tributaria) a cui è soggetto il Titolare.  
Il conferimento dei Dati per le finalità di cui alla precedente lettera A. e B. (instaurazione e gestione del rapporto 
commerciale/professionale e delle attività organizzative connesse; fruizione dei servizi/acquisto dei beni, oggetto del 
rapporto commerciale/professionale instaurato con il Titolare)  è facoltativo, ma il mancato conferimento potrebbe 
comportare l’impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale; la base giuridica per il trattamento per la predetta 
finalità è la conclusione e l’esecuzione di un contratto. 
 
Destinatari dei Dati 
I Suoi Dati potranno essere comunicati a:  

 
 Consulenti in ambito amministrativo, contabile, fiscale, tributario; 
 Istituti di credito; 
 Avvocati e studi legali per consulenza legale; 
 Corrieri e spedizionieri; 
 Assicurazione Crediti limitatamente ai Dati dei Clienti; 
 Enti pubblici e altri istituti per obblighi di legge. 

 
Le comunicazioni di Dati precedentemente descritte sono, a seconda dei casi, connesse a specifici obblighi di legge o 
contrattuali o sono strettamente connesse alla normale operatività aziendale nell’ambito della gestione del rapporto 
contrattuale instaurato e risultano strettamente necessarie per le finalità dei trattamenti sopradescritti. 
 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. 
 
Periodo di conservazione dei Dati 
I Dati per le finalità di cui alle lettere sub A., B.  e C. saranno conservati per 10 anni.  
 
Il Titolare del trattamento La informa, inoltre, che: 

a) ha il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento che La riguardano o di opporsi al loro trattamento oltre al diritto alla portabilità 
dei dati (art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 20 del GDPR);    

b) ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca; 

c) ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 


