
 

 
 

Informativa ex art. 13-14 Reg. 679/16 UE  
ai fini dell’invio di richieste e/o comunicazioni a 

RE.MA.IND. S.r.l. tramite il sito 
remaind.com  

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Reg. 679/16/UE (da qui in poi, per brevità “GDPR”) e del Codice 
in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) in quanto compatibile, RE.MA.IND. S.R.L., con 
sede in Via Statale Selice n. 9, a Mordano (BO), C.F. 03925010377, pec: info@pec.remaind.com; e-mail: 
info@remaind.com, in qualità di titolare del trattamento dei dati, Le fornisce le seguenti informazioni relative 
al trattamento dei Suoi dati in relazione ai dati trasmessi mediante il modulo presente nella sezione “contatti” 
del sito web remaind.com   

1) IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è:  
RE.MA.IND. S.r.l  
sede: Via Statale Selice n. 9, Mordano (BO) 
PEC: info@pec.remaind.com    
E-mail: info@remaind.com    
 
Il Titolare del trattamento non ha designato il Responsabile della protezione dei dati in quanto figura ritenuta 
non necessaria in funzione dei trattamenti dei dati personali posti in essere nonché della relativa natura e 
portata. 
 
2) LE FINALITÀ E LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali da Lei forniti e/o a Lei richiesti e/o acquisiti è diretto 
esclusivamente a soddisfare le richieste che sottoporrà a RE.MA.IND. S.r.l. tramite il form stesso. 
Ai fini di quanto sopra, il consenso manifestato con l’accettazione della presente informativa autorizza 
RE.MA.IND. S.r.l. all’invio all’indirizzo e-mail indicato all’atto della compilazione del form di comunicazioni, 
informazioni e messaggi da parte del titolare del trattamento al fine di rispondere alle Sue richieste.  
In ragione di quanto sopra, a seconda del contenuto della Sua richiesta, il trattamento potrà avere, quale 
base giuridica, il suo consenso (art. 6 par. 1 lett. a Reg. 679/16 UE) e, in caso di richieste di natura 
precontrattuale, all’elaborazione e definizione delle relative condizioni (art. 6 par. 1 lett. b Reg. 679/16 UE).    
 
3) LA NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei Suoi dati personali è strettamente necessario per gestire correttamente e pienamente la 
Sua richiesta trasmessa mediante il form di contatto disponibile sul sito remaind.com.  
In ogni caso, Lei potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento e/o comunque richiedere la 
cancellazione dei Suoi dati inviando una specifica comunicazione al titolare del trattamento dei dati, al 
seguente recapito di posta elettronica: info@remaind.com. Tale recapito e-mail precedentemente indicato, 
potrà essere da Lei utilizzato anche per esercitare utilmente tutti i diritti sottoindicati (vedi punto E).  
 
4) LE CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI   
Il Suo eventuale rifiuto a fornire i dati e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete comporta 
l’impossibilità per la nostra Società di gestire correttamente e pienamente la Sua richiesta. 
 
5) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato mediante operazioni o complesso di operazioni, 
eventualmente anche con l’ausilio di processi informatizzati, mediante, secondo la definizione di cui all'art. 4, 
par. 1, n. 2) del GDPR, “la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento 
o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione 
o la distruzione”; il tutto entro i limiti e per le finalità sopra descritte.  
Si precisa che i “dati personali”, definiti dalla normativa vigente (art. 4, par. 1, n. 1 GDPR) come “qualsiasi 
informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)”, da Lei forniti e/o a 
Lei richiesti e/o acquisiti, saranno trattati in forma cartacea e/o mediante strumenti elettronici, informatici e/o 
telematici e, comunque, con logiche e modalità strettamente indispensabili in rapporto alle finalità del 
trattamento. 
Adeguate misure tecniche e organizzative sono state adottate dal titolare del trattamento dei dati per 
prevenire la distruzione, la modifica, l’uso illecito o non corretto, la divulgazione non autorizzata o l’accesso, 
in modo accidentale o illegale ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.  
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I Suoi dati personali saranno conservati e trattati dal titolare del trattamento dei dati nel pieno rispetto dei 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con logiche strettamente correlate alle 
finalità indicate nella presente informativa. In particolare, La informiamo che il trattamento avverrà nel 
rispetto della sicurezza del trattamento come regolamentata dal GDPR (artt. 25 e 32-35) per la cui 
valutazione l’interessato ha proceduto alla c.d. analisi del rischio predisponendo a tal fine misure ritenute 
adeguate.  
 
6) I SOGGETTI O LE CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE 
COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI RESPONSABILI O 
INCARICATI, E L'AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI MEDESIMI 
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti appositamente nominati dal titolare del 
trattamento dei dati in qualità di responsabili del trattamento dei dati e/o incaricati del trattamento dei dati; tali 
soggetti tratteranno i Suoi dati solo qualora necessario in relazione alla finalità del conferimento e solo 
nell’ambito dello svolgimento dei compiti loro assegnati dal titolare del trattamento dei dati, trattando 
esclusivamente i dati necessari allo svolgimento di tali compiti e compiendo le sole operazioni necessarie 
allo svolgimento degli stessi. 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.  
 
7) I DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Il Titolare del trattamento informa, inoltre, che: 
- l’interessato 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 lo riguardano o di opporsi al loro trattamento 
oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 20 Reg. UE 679/2016); con 
l’esercizio del diritto di accesso, l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, mentre l’esercizio del diritto alla portabilità consente 
all’interessato di ottenere dal titolare del trattamento i dati personali in un formato strutturato, d’uso comune 
e leggibile ovvero il trasferimento di detti dati dall’originario titolare del trattamento ad un altro (cfr. WP 242 
del 13.12.2016);    
- l’interessato ha il diritto, nel caso in cui il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) 
oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
- l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo; 
- l’interessato ha il diritto di venire a conoscenza, da parte del Titolare, che deve provvedere in tal senso 
senza giustificato ritardo, di una violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per 
i diritti e le libertà delle persone fisiche (art. 34 Reg. UE 679/2016). 
Il testo integrale degli articoli del Reg. UE 679/2016 relativi ai Suoi diritti (articoli da 15 a 22 compreso e 34) 
è riportato in calce alla privacy & cookie policy del sito www.remaind.com o, in alternativa, Le sarà fornito dal 
Titolare a Sua semplice richiesta, inviando una comunicazione ai recapiti indicati nella presente informativa. 
In ogni momento potrà esercitare i diritti previsti dal Reg. UE 679/16/UE come riportati integralmente di 
seguito contattando il titolare ai seguenti recapiti:  

MAIL info@remaind.com  – PEC: info@pec.remaind.com  
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