
PRIVACY POLICY 

EDIL FERRI SPA  è impegnata nella protezione dei Dati Personali che le vengono affidati.
Pertanto, la loro gestione e la loro sicurezza vengono garantite con la massima attenzione, 
conformemente a quanto richiesto dalla normativa privacy (es. Regolamento UE 2016/679). 

Questo documento ("Informativa") è stato redatto al fine di consentirti di comprendere in 
che modo i tuoi Dati Personali saranno trattati nell'ambito dell'utilizzo dell'applicazione e 
per fornirti tutte le informazioni necessarie affinché tu possa esprimere un consenso 
esplicito ed informato ai trattamenti svolti. 
In generale, il trattamento di ogni informazione o Dato Personale che fornirai al Titolare del 
trattamento il sito, avverrà secondo i principi, internazionalmente riconosciuti, di liceità, 
correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei 
dati, esattezza, integrità e riservatezza e sarà finalizzato all' erogazione dei servizi proposti 
sul sito stesso. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
EDILFERRI SPA con sede legale in Via Monte Napoleone, 8 - 20121 Milano e Sede operativa in Piazzale del 
lavoro, 6/8 - 25030 Orzivecchi (BS), P.IVA 02322960986
nella figura del Legale Rappresentate Daniele Gualtieri, è Titolare del 
trattamento relativamente a tutti i Dati Personali che sono trattati attraverso questo sito. 

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

EDILFERRI SPA utilizzerà i tuoi dati esclusivamente per le seguenti finalità: 

1. Modulo di contatto/Richieste di informazioni.

Con il Tuo specifico consenso i tuoi dati personali comuni saranno trattati per la gestione 
della richiesta da te inviata. 

I dati obbligatori da fornire sono evidenziati da un asterisco (*).  

E’ possibile che i tuoi Dati personali vengano utilizzati per effettuare indagini in merito alla 
soddisfazione dei nostri clienti e che siate contattati (via telefono, via mail o altro mezzo) 
con la finalità di conoscere la vostra opinione sul servizio erogato da EDILFERRI SPA

EDILERRI SPA effettuerà il trattamento sulla base del tuo consenso;

La finalità del punto 2 non deriva da un obbligo di legge ed il conferimen to dei relativi 
consensi è facoltativo. 

Per poterti avvalere dei servizi offerti ai punti 2 è però necessario il tuo consenso al 
trattamento dei dati. 

Non utilizzeremo i tuoi dati personali per finali tà diverse e ulteriori rispetto a quelle 
descritte nella presente informativa, se non informandoti previamente e, ove necessario, 
ottenendo il tuo consenso. 



Sul sito internet https://www. edilferrispa.it  non vengono richiesti Dati Particolari (ex dati 
sensibili). Vi invitiamo a non inserire tali tipologie di dati se non strettamente necessari. 

3.MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

EDILFERRI SPA  ha come obiettivo la tutela dei Dati personali che le vengono affidati, 
improntando il loro trattamento ai principi di correttezza, di liceità e trasparenza. Ti 
informiamo, pertanto, che i tuoi dati personali saranno trattati, tramite l’util izzo di 
strumenti e procedure idonei a garantirne la massima sicurezza e riservatezza, con l’ausilio 
di supporti cartacei e digitali, mezzi informatici e telematici. Le comunicazioni potranno 
avvenire in modalità tradizionali (es., posta cartacea, telefonate con operatore), 
automatizzate ed assimilabili (es: fax, e-mail, sms, mms). 
Ti è comunque data la facoltà di esercitare il diritto di opposizione che, in assenza di tua 
indicazione contraria, verrà riferita tanto alle comunicazioni tradizionali quanto a quelle 
automatizzate. 

4.PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:

I Tuoi dati personali saranno conservati, a partire dal loro ricevimento/aggiornamento, per 
5 anni, salvo differenti imposizioni di legge. Superato tale periodo vi verrà richiesta la 
conferma del consenso al trattamento, in alternativa verranno cancellati o resi anonimi.  

5.COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI:

Ti informiamo che per le finali tà di cui al punto 2,  i Tuoi Dati potranno essere comunicati a 

Società terze che operano in collaborazione con EDIL FERRI SPA , esclusivamente per poter 

portare avanti le richieste da voi inviateci.  

I dati verranno, inoltre, trattati da risorse interne agli uffici della Società, adeguatamente 
istruite, che operano in qualità di personale autorizzato al trattamento dei dati. 

I tuoi dati personali non sono soggetti a diffusione.  

6.DIRITTI DEGLI INTERESSATI:

In qualsiasi momento, avrai il diritto di chiedere: 

• l’accesso ai tuoi dati personali;
• la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi;
• la cancellazione;

• la limitazione del loro trattamento.

Avrai inoltre:

• il diritto di opporti al loro trattamento:

1. se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse di EDIL FERRI SPA ;

• il diritto alla loro portabilità, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati personali da te forniti.

https://www.xxxxxxx./


Noi prenderemo in carico la tua richiesta con il massimo impegno per garant ire l’effettivo 
esercizio dei tuoi diritti. Infine, avrai il diri tto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 
nazionale (Garante Privacy). 

Potrai revocare, in qualsiasi momento, il tuo consenso senza che ciò possa, tuttavia:  

• pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;

• pregiudicare ulteriori trattamenti degli stessi dati fondati su altre basi giuridiche (ad esempio, 

obblighi contrattuali o obblighi di legge cui è soggetta EDILFERRI SPA
Per visionare il testo completo dei diritti degli interessati, puoi leggere direttamente gli art. da 

15 a 22 del Reg. UE 2016/679 al seguente link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT

Per ulteriori informazioni sulla presente informativa o su qualsiasi tematica privacy, o se 
desideri esercitare i Tuoi diritti o revocare il Tuo consenso, potrai rivolgerti al seguente 
indirizzo mail: info@edilferrispa. i t 

7. MODIFICHE:

La presente privacy policy è in vigore dal  14/04/2021. I Titolare si riserva di modificarne o 

semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di 

variazioni della normativa applicabile. Il Titolare ti informerà di tali variazioni non appena 

verranno introdotte ed esse saranno vincolanti non appena pubblicate sul Sito. Il Titolare ti 

invita quindi a visitare con regolarità questa sezione per prendere cognizione della più 

recente ed aggiornata versione della privacy policy in modo da essere sempre aggiornato sui 

dati raccolti e sull'uso che ne fa il Titolare. 

mailto:info@edilferrisrl.it



