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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DI CLIENTI, FORNITORI E 
CONSULENTI 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

1. Oggetto 

La presente informativa è resa dalla società Aero Sekur S.p.A., con sede legale in Via delle Valli 46, 
04011 Aprilia (LT) - Italia, P. IVA 02934550597,  (in  seguito  denominata  “Titolare”), in persona 
del suo legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
(“GDPR”) per fornirLe alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali effettuato 
ai fini della gestione del rapporto contrattuale in essere con Lei (il “Contratto”), in qualità di 
fornitore, consulente o cliente (persona fisica o persona fisica rappresentante di persona giuridica) 
del Titolare. Potrà contattare il Titolare all’indirizzo privacy@aerosekur.com. 

2. Tipologia di dati personali trattati, finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento ha ad oggetto i dati personali comuni riferibili a Lei, direttamente da Lei forniti e/o 
comunque ricavabili dal Contratto ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici e di 
contatto, dati relativi al metodo di pagamento mediante il quale ottenere il corrispettivo (ove applicabile), 
ecc. (i “Dati Personali”). Il trattamento dei Dati Personali è finalizzato alla gestione del Contratto, ed 
è lecito sulla base dell’adempimento di obblighi di natura contrattuale o precontrattuale in essere con 
Lei nonché dell’adempimento degli obblighi legali derivanti in capo al Titolare dal Contratto (art. 
6(1), lett. b, c, del GDPR). 

Nel caso di clienti del Titolare, quest’ultimo potrebbe trattare i relativi dati personali di contatto 
(indirizzo e-mail aziendale) anche al fine dell’invio di comunicazioni di carattere promozionale e/o 
di aggiornamento circa le iniziative del Titolare stesso. Tali attività avverranno solo a seguito del 
Contratto o, in ogni caso, a seguito di una prima manifestazione di interesse da parte del cliente nelle 
attività svolte dal Titolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 130, comma 4, del d.lgs. 196/2003. Il 
destinatario di tali comunicazioni può, in qualsiasi momento, opporsi alla ricezione delle stesse, 
mediante l’apposita funzione in calce ad ogni comunicazione ricevuta. 

Nel caso di consulenti o fornitori del Titolare che offrano servizi di formazione in favore del 
personale del Titolare stesso, i relativi Dati Personali potrebbero essere trattati per consentire il 
corretto svolgimento di tali attività di formazione, (art. 6(1), lett. b, del GDPR).. 

3. Modalità del trattamento dei Dati Personali e relativa conservazione 

Il trattamento è effettuato con sistemi informatici e/o manuali da parte del Titolare, con il rispetto 
degli obblighi di confidenzialità e riservatezza. Il trattamento è in ogni caso improntato al rispetto dei 
principi di proporzionalità e necessità, al principio di liceità e trasparenza e avviene nel rispetto del 
requisito di adeguatezza delle misure di sicurezza. I Dati Personali potrebbero essere comunicati a 
soggetti terzi, ivi inclusi consulenti e/o fornitori del Titolare ove necessario ai fini della corretta 
esecuzione del Contratto (a titolo esemplificativo, consulenti legali), nonché all’Autorità giudiziaria 
e/o ad altre Autorità preposte dalla legge. I Dati personali non saranno trasferiti al di fuori del 
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territorio dell’Unione europea. Il conferimento dei Dati Personali è necessario: senza i Dati Personali, 
non sarà possibile procedere alla conclusione del Contratto. I Dati Personali saranno cancellati 
decorsi 10 anni dal termine (per qualsivoglia ragione) del Contratto, salvo che specifici obblighi 
imposti dalla legge e/o regolamenti e/o circolari applicabili e/o Autorità competenti non richiedano 
un diverso termine di conservazione, o che un maggiore termine di conservazione non sia necessario 
per difendere un diritto del Titolare in giudizio e/o in una fase propedeutica ad esso. 

4. Diritti dei soggetti interessati 

Il titolare Le garantisce il diritto di accesso ai Dati Personali (art. 15 del GDPR), il diritto di rettifica 
dei Dati Personali inesatti (art. 16 del GDPR), il diritto di cancellazione dei Dati Personali (nei limiti 
di cui all’art. 17 del GDPR), il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 del GDPR), il diritto 
alla portabilità (nei limiti di cui all’art. 20 del GDPR). È altresì possibile proporre un reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali e/o ad un’altra Autorità di controllo competente. Per 
l’esercizio dei suddetti diritti, nonché per qualsiasi ulteriore informazione, Lei potrà rivolgersi al 
seguente indirizzo: privacy@aerosekur.com. 
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