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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
CLIENTI E FORNITORI 

(Artt. 13 e 14 Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”) 
 

 

Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), D.V.P. Vacuum Technology s.p.a. -in qualità di 
Titolare del trattamento- informa che i dati personali acquisiti saranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.  
 
In particolare D.V.P. Vacuum Technology s.p.a., dell’art. 13 Reg. UE n. 679/2016, informa 
che i dati personali forniti dall’interessato saranno oggetto di trattamento con strumenti 
elettronici e non, e saranno trattati al fine di poter iniziare o gestire un rapporto 
commerciale/professionale volto alla potenziale conclusione di un contratto o altra forma di 
negozio con la Società.  
I dati personali in oggetto potranno anche essere comunicati -al fine di consentire 
l’adempimento degli obblighi contrattuali o di legge – a: tutti i soggetti autorizzati in forza di 
provvedimenti normativi; ai nostri collaboratori, dipendenti, agenti ed a tutte quelle persone 
fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private che concorrono alla realizzazione delle attività 
di trattamento finalizzate al corretto svolgimento delle attività sopra specificate.  
Per queste finalità non è necessario il consenso (Art. 6 c.1 lett b del GDPR). Il 
conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per il corretto espletamento delle attività 
in oggetto.  
L’eventuale rifiuto dell’interessato rispetto al conferimento dei dati comporterà 
l’impossibilità di vagliare le opportunità di collaborazione reciproche e non renderà 
possibile generare un dialogo di natura professionale.  
I dati personali trattati per le finalità sino ad ora indicate saranno conservati solo ed 
esclusivamente per il periodo di svolgimento delle attività in oggetto ed in ogni caso non 
oltre al decorso dei termini idonei per garantire l’eventuale difesa di un diritto della Società 
in sede di contenzioso. 
L’interessato potrà sempre esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 15 e s.s. del Reg. UE n. 
679/2016, tra cui quelli di accesso, rettifica, portabilità, aggiornamento, opposizione e 
limitazione al trattamento nonché cancellazione scrivendo una e-mail all’indirizzo 
privacy@dvp.it.  
In ogni caso sarà sempre possibile per l’interessato proporre reclamo -rispetto al 
trattamento in oggetto- dinanzi ad un’Autorità di controllo (quale ad esempio il Garante per 
la protezione dei dati personali). 
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