
INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI SUOI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, Dorelan B&T S.p.A., P.I. 
00903510402, Via Due Ponti n. 9, Forlì, Tel. 0543-1917400, assistenza@dorelan.it, in qualità di Titolare del 
trattamento, La informa che i dati personali da Lei comunicati compilando il modulo fornitoLe saranno 
trattati, secondo le manifestazioni di assenso da Lei eventualmente rilasciate, nel rispetto della vigente 
normativa e dei principi in materia di trattamento dei dati personali per le finalità strettamente funzionali a 
quanto indicato nel relativo modulo in oggetto, con l’ausilio di strumenti, anche informatici, e con l’adozione 
di idonee misure volte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati ai 
Suoi dati.  
Il conferimento dei dati che Le vengono richiesti per finalità di marketing diretto, che possono consistere 
nello svolgimento di indagini di mercato e statistiche relative ai servizi offerti, per valutare la Sua 
soddisfazione, e nella comunicazione di informazioni  su iniziative promozionali e/o commerciali, su nuovi 
prodotti e servizi, anche mediante l’invio di materiale illustrativo, informativo e pubblicitario, mediante posta 
ordinaria, telefono, e-mail, SMS ed altri sistemi automatici di comunicazione, è facoltativo, in quanto la base 
giuridica di tali trattamenti è il Suo consenso, sempre libero e facoltativo. Pertanto, il Suo rifiuto a fornire i 
dati comporta l’impossibilità per il Titolare di effettuare le relative operazioni di trattamento, ma non vi sono 
altre conseguenze, in particolare non vi sono ripercussioni di alcun tipo sull’esecuzione di eventuali ulteriori 
attività basate su un rapporto contrattuale con il Titolare. Qualora il Titolare intenda effettuare ulteriori 
trattamenti dei dati da Lei conferiti per finalità diverse da quelle per le quali ha rilasciato il Suo consenso 
espresso, provvederà ad informarLa preventivamente e a fornirLe tutte le informazioni necessarie. Restano 
ad ogni modo esclusi dalle finalità di trattamento in oggetto tutti i dati relativi al Suo stato di salute, 
eventualmente riportati nel modulo: i Suoi dati personali rientranti in questa categoria saranno trattati 
soltanto in forma anonima. Per le finalità indicate i Suoi dati potranno essere comunicati a terzi della cui 
collaborazione il Titolare potrà e/o dovrà avvalersi per l’espletamento di tali servizi, appositamente nominati 
quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 679/2016 o soggetti autorizzati ai sensi 
dell’art. 29 del Reg. UE 679/2016 da parte del Titolare, oltre che a società collegate o appartenenti al 
medesimo gruppo societario del Titolare e a soggetti a tal fine autorizzati da disposizioni di legge. Qualora 
questo comporti il trasferimento di dati all’estero, tale trattamento sarà effettuato nel rispetto della vigente 
normativa in materia di protezione dei dati personali. Un elenco completo dei Responsabili nominati e dei 
soggetti a cui i Suoi dati personali sono comunicati può sempre essere richiesto inviando apposita istanza in 
forma scritta al Titolare, mediante i recapiti sopra indicati. 
I dati da Lei forniti saranno conservati per dodici mesi successivi al rilascio del Suo consenso o per i tempi 
prescritti da specifiche norme di legge o autorizzati da Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati 
personali; decorso tale periodo i Suoi dati non potranno più essere oggetto di tali trattamenti. 
La informiamo infine che, in qualità di interessato, Le è riconosciuto il diritto di accedere in ogni momento ai 
dati che La riguardano trattati dal Titolare (diritto di accesso) al fine di verificarne la correttezza e di verificare 
la liceità del trattamento effettuato. Può inoltre esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla vigente normativa, 
nazionale ed europea, sulla protezione dei dati personali (dal d.lgs. 196/2003 e dal Reg. UE n. 2016/679 e 
successive modifiche ed integrazioni): in particolare, può richiedere in qualunque momento la correzione e 
l’aggiornamento di dati errati o inesatti, la limitazione del trattamento effettuato e la cancellazione degli 
stessi (diritto all’oblio), nonché proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
e potrà in qualunque momento revocare il consenso eventualmente conferito per ciascun trattamento, 
ferma restando la liceità del trattamento effettuato prima di tale revoca. La informiamo, da ultimo, che Le è 
sempre riconosciuta anche la possibilità di opporsi al trattamento dei dati che La riguardano effettuato per 
finalità di marketing diretto (diritto di opposizione). Può esercitare i propri diritti rivolgendo apposita istanza 
in forma scritta al Titolare del trattamento dei dati, ai recapiti sopra indicati. Il Titolare rimane comunque a 
Sua disposizione per fornire qualsiasi chiarimento in merito.  
La presente informativa è, inoltre, sempre visionabile e a Sua disposizione sul sito www.dorelan.it/privacy/. 

Titolare del trattamento 
B&T S.p.A., 

in persona del l.r.p.t. 
 


