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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 

 
 
La società Corona Calcestruzzi S.r.l. con sede in Via per Trento n. 11, 38057 Pergine Valsugana (TN), nella sua 
qualità di titolare del trattamento dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, con la presente informa gli interessati su quali siano le finalità e 
modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura 
del loro conferimento. 

 
Finalità del trattamento 
 

Il trattamento è finalizzato a richieste di informazioni, preventivi, contatti commerciali. 
In relazione alle citate finalità, il trattamento relativo avviene mediante strumenti manuali e informatici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

 
Raccolta dei dati 
 

La raccolta dei dati avviene mediante compilazione del form nell’apposita sezione “Contattaci” del sito del Titolare 
www.coronacalcestruzzi.it attraverso l’inserimento di nome, indirizzo e-mail, oggetto della richiesta e la descrizione 
delle informazioni da richiedere, previa spunta per il consenso al trattamento. 

 
Base giuridica del trattamento 
 

La base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato. 

 
Destinatari dei dati personali 
 

Destinatario dei Suoi dati personali è il Titolare del Trattamento e suoi Incaricati o Responsabili. 

 
Modalità del trattamento 
 

Il Titolare dispone l’utilizzo di adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l’integrità e la 
disponibilità dei dati personali dell’interessato e impone ai terzi fornitori e ai Responsabili analoghe misure di 
sicurezza. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 
Non esiste un processo decisionale automatizzato basato sui Suoi dati, compresa la profilazione. 
I dati personali dell’interessato sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici presso la sede del Titolare. 

 
Tempi di conservazione 
 
I Suoi dati saranno conservati fino alla richiesta di cancellazione da parte dell’interessato e comunque per un periodo 
massimo di 3 anni, dopodiché essi saranno cancellati e/o distrutti dai nostri archivi. 
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Diritti dell’interessato 
 

L’interessato può far valere i propri diritti come espressi dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, 
rivolgendosi a Corona Calcestruzzi S.r.l. ai seguenti recapiti: 

▪ a mezzo mail: info@coronacalcestruzzi.it 
▪ a mezzo Raccomandata A/R all’indirizzo: CORONA CALCESTRUZZI SRL, Via al Dos de la Roda, 22/a – 38057 

Pergine Valsugana (TN). 

In particolare, ai sensi della normativa applicabile, l’interessato, ha diritto di: 

a) ottenere: 
▪ indicazioni sull'origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sulla base giuridica 

del trattamento, sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici 
e nel caso in cui esista un processo decisionale automatizzato e in questo caso l’importanza e le 
conseguenze previste di tale trattamento; 

▪ indicazione degli estremi identificativi del Titolare del trattamento e dei Responsabili; 
▪ indicazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono 

venire a conoscenza degli stessi in qualità di rappresentante designato sul territorio dello stato, di 
responsabili o incaricati; 

▪ indicazioni circa il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati 
per determinare tale periodo; 

▪ l’accesso, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati che lo riguardano;  
▪ la cancellazione senza ingiustificato ritardo o la limitazione del trattamento; 
▪ la portabilità dei dati, ossia la trasmissione dei dati in formato di uso comune e leggibile da qualsiasi 

dispositivo e il diritto di trasferirli ad altro titolare del trattamento (ove tecnicamente fattibile); 
▪ l'attestazione del fatto che le operazioni di cui ai punti che precedono sono state portate a conoscenza 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il 
caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti l'impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionati rispetto al diritto tutelato; 

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

c) proporre reclamo a un’autorità di controllo; 
d) opporsi, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto 

ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
Titolare del trattamento 
 

Il Titolare è la società Corona Calcestruzzi S.r.l. con sede in Via per Trento n. 11 – 38057 Pergine Valsugana (TN). 
Un elenco aggiornato dei referenti interni, dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare ai sensi dell’art. 28 
Regolamento UE 679/2016, è disponibile presso la sede legale del Titolare. 


