
INFORMATIVA PRIVACY 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
 
Gentile utente, 
il presente documento Le viene esibito in 
ottemperanza all’articolo 13 del Regolamento UE 
2016/679 (cd. GDPR) che, in materia di gestione 
dei dati personali, prevede l’obbligo per il titolare 
del trattamento che raccolga dati presso 
l’interessato di dare a quest’ultimo, in quanto 
persona fisica, nel momento in cui tali dati siano 
ottenuti, una serie di specifiche informazioni 
riguardo la loro gestione. 
A questi fini, perciò, Le consegniamo la presente 
informativa contenente le informazioni relative al 
trattamento dei dati personali che saranno da Lei 
forniti in occasione della navigazione sul nostro 
sito e, nello specifico dell’utilizzo del servizio 
“Contatti / Richiesta informazioni”, che consiste 
nella compilazione di un form online, mediante 
l’inserimento dei propri dati di contatto, al fine di 
essere ricontattati per ricevere maggiori 
informazioni sui nostri prodotti. 
ART.1 - IDENTITA’ E DATI DI 
CONTATTO DEL TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO (cfr. art.13, c.1, lett.a, 
GDPR)  
Il titolare del trattamento dei dati personali da Lei 
forniti sarà Omec S.p.a., C.F./P.Iva 
01484760127, con sede legale in 21055 Gorla 
Minore (VA), Via E. Mattei n°20, i cui dati di 
contatto sono i seguenti:  
Numero telefonico: 0331601012 
Indirizzo e-mail: omec@ids.it   
ART.2 - DATI DI CONTATTO DEL 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 
DEI DATI (DPO) (cfr. art.13, c.1, lett.b, 
GDPR) 
La specifica tipologia di trattamento dei dati, 
nonché dell’attività professionale esercitata, non 
prevedono l’obbligatorietà della nomina di un 
responsabile della protezione dei dati. 
ART.3 – FINALITA’ E BASE GIURIDICA 
DEL TRATTAMENTO DEI DATI (cfr. 
art.13, c.1, lett.c, GDPR) 
Il trattamento dei dati sarà finalizzato a dare 
seguito alla Sua richiesta di essere ricontattato per 
ricevere maggiori informazioni sui nostri 
prodotti. 
La base giuridica del trattamento sarà 
l’esecuzione di un contratto. 
ART.4 – INTERESSI LEGITTIMI 
PERSEGUITI DAL TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO (cfr. art.13, c.1, lett.d, 
GDPR) 
Il trattamento, ad oggi e salvo eventuale futuro 
contenzioso, non è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del titolare 
del trattamento o di terzi. 
ART.5 - DESTINATARI O CATEGORIE 
DI DESTINATARI DEI DATI 
PERSONALI (cfr. art.13, c.1, lett.e, GDPR) 
Il trattamento prevede il trasferimento dei dati 
alle seguenti categorie di destinatari: fornitori di 
servizi informatici. 
 
ART.6 - TRASFERIMENTO DATI A 
PAESI EXTRA UE O ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI (cfr. art.13, c.1, lett.f, 
GDPR) 
Il trattamento non prevede il trasferimento dei 
dati a paesi extra UE o organizzazioni 

INFORMATION NOTICE 
PURSUANT SECTION 13 OF 
REGULATION (EU) 2016/679 

 
Dear user, 
This document is provided in compliance with 
section 13, EU Regulation 2016/679 (so called 
GDPR), that sets for, in the matter of personal 
data protection, the duty for the data controller 
that collects personal data to provide to the 
concerned persons - natural person - a set of 
information about the data processing at the 
moment of the obtaining of the data. 
For this purpose, we are giving you the following 
information related to the processing of the 
personal data that you shall provide us visiting 
our website, and in particular during the use of 
the "Contacts / Information request” service, that 
consists of the filling of an online form, with the 
insert of the contact data, with the purpose to 
being contacted in order to receive further 
information about our products. 
 
 
SECTION 1 - IDENTITY AND CONTACT 
DATA OF THE DATA CONTROLLER 
(see section 13, p.1/a GDPR) 
 
The data controller will be Omec S.p.A., Tax 
Code/Vat number 01484760127, with registered 
office in 21055 Gorla Minore (VA), Via E. Mattei 
n°20, whose contact data are the following: 
Telephone number: 0331601012 
E-mail address: omec@ids.it . 

 
SECTION 2 - CONTACT DATA OF THE 
DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 
(see section 13, p. 1/b GDPR) 
The appointment of a Data Protection Officer 
(DPO) is not mandatory, due to the particular 
kind of data processing and the specific 
professional activity. 
 
SECTION 3 - PURPOSES AND LEGAL 
BASIS OF THE DATA PROCESSING (see 
section 13, p. 1/c GDPR) 
The data processing is aimed to follow up your 
request of being contacted in order to receive 
further information on our products. The data 
processing will be grounded on the legal basis of 
the performance of a contract. 
SECTION 4 – DATA CONTROLLER’S 
LEGITIMATES INTERESTS 
(see section 13, p. 1/d GDPR) 
This data processing, as of today and unless any 
future litigation, is not necessary for the purpose 
of the data controller's legitimate interests and/or 
of third parties.  
 
SECTION 5 – RECIPIENTS (OR 
RELEVANT CATEGORIES) OF THE 
PERSONAL DATA (see section 13, p.1/e 
GDPR) 
The data processing considers the following 
categories of recipients of the personal data: IT 
services providers. 
SECTION 6 - TRANSFER OF PERSONAL 
DATA TO EXTRA UE COUNTRIES OR 
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 
(see section 13 p1/f - GDPR) 
The data processing does not involve any data 
transfer to extra EU countries or international 
organizations. 
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internazionali. 
 
ART.7 – PERIODO DI CONSERVAZIONE 
DEI DATI O RELATIVI CRITERI DI 
DETERMINAZIONE (cfr. art.13, c.2, lett.a, 
GDPR) 
I dati dell’utente saranno conservati per 10 anni.  
 
 
ART.8 – DIRITTI DELL’INTERESSATO 
(cfr. art.13, c.2, lett.b, GDPR) 
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del 
trattamento l’accesso ai 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 di portabilità dei dati. 
 
ART.9 – REVOCA DEL CONSENSO (cfr. 
art.13, c.2, lett.c, GDPR) 
Il trattamento in oggetto non è basato sul 
consenso; di conseguenza, non è applicabile 
l’istituto della revoca. 
ART.10 – RECLAMO (cfr. art.13, c.2, lett.d, 
GDPR) 
L’interessato ha diritto di proporre reclamo ad 
un’autorità di controllo. 
ART.11 – OBBLIGO O NECESSITA’ DEL 
CONFERIMENTO DEI DATI (cfr. art.13, 
c.2, lett.e, GDPR) 
La comunicazione dei dati personali è requisito 
necessario per consentire all’utente di essere 
ricontattato per ricevere maggiori informazioni 
sui nostri servizi. L’interessato non ha l’obbligo 
legale di fornire tali dati, ma ciò renderà 
impossibile dare seguito alla sua richiesta di 
essere ricontattato per ricevere maggiori 
informazioni sui nostri prodotti. 
ART.12 – PROCESSI DECISIONALI 
AUTOMATIZZATI (cfr. art.13, c.2, lett.f, 
GDPR) 
Il trattamento non sarà sottoposto ad un 
processo decisionale automatizzato. 
ART.13 – FINALITA’ DIVERSE DEL 
TRATTAMENTO (cfr. art.13, c.3, GDPR) 
Il trattamento non avverrà per finalità diverse da 
quelle esposte nell’articolo 3. 
 
In fede, Omec S.p.A. 

SECTION 7 - PERIOD FOR WHICH THE 
PERSONAL DATA WILL BE STORED OR 
THE CRITERIA USED TO DETERMINE 
THE RELEVANT PERIOD (see section 13, 
p.2/a GDPR) 
Personal data of the user will be stored for the 
period of 10 years. 
SECTION 8 – RIGHTS OF THE 
CONCERNED PERSON (see section 13, 
p.2/b, GDPR) 
The concerned person has the right to ask to the 
data controller the access to his personal data, the 
modification or the cancellation of such data or 
the restriction of the data processing, and the 
right to portability of such data.  
SECTION 9 - RIGHT TO WITHDRAW 
(see section 13, p.2/c, GDPR) 
The data management is not grounded on the 
consent; hence, the right to withdraw does not 
apply.  
SECTION 10 – COMPLIANT (see section 
13, p.2/d, GDPR) 
The data subject has the right to pledge a 
complaint with a supervisory authority. 
SECTION 11 - OBLIGATION OR 
REQUIREMENT OF DATA PROVISION 
(see section 13, p.2/e, GDPR) 
The provision of personal data is mandatory to 
allow the user to be contacted in order to receive 
further information about our services. The data 
subject is not obliged to provide these data, but 
this will make not possible to follow up on his 
request to be contacted in order to receive 
further information on our products.  
SECTION 12 – AUTOMATED DECISION 
MAKING  
(see section 13, p.2/f, GDPR) 
The data processing will not be submitted to an 
automated decision-makind process. 
SECTION 13 – ADDITIONAL PURPOSES 
OF DATA PROCESSING (see section 13, 
p.3, GDPR) 
The data processing will not be performed for 
other purposes than those listed under Section 3. 
Sincerily, Omec S.p.A. 

 


