
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR” 

1. Finalità e base giuridica 

I dati personali forniti attraverso il modulo di contatto verranno utilizzati da Ottima Srl e Ottima Formazione Srl 
(di seguito anche “Contitolari del trattamento” o “Contitolari”) per dare seguito alle Sue richieste. Il trattamento 
di tali dati non richiede il Suo consenso, poiché rappresenta un legittimo interesse dei Contitolari poter dare 
seguito ad una Sua richiesta (art.6, lett. b) GDPR). Il trattamento dei dati richiesti ha dunque natura facoltativa 
ma necessaria ai fini della formalizzazione della Sua richiesta: se rifiuta di conferire tali dati i Contitolari non 
potranno prendere in considerazione la Sua richiesta. 

2. Destinatari 

I dati raccolti (nominativi, contatti) saranno trattati esclusivamente da personale interno specificamente 
autorizzato e non saranno comunicati a terze parti o comunque intenzionalmente diffusi. 
I dati non sono oggetto di profilazione o processo decisionale automatizzato e non sono oggetto di 
trasferimento presso un paese extra UE o presso organizzazioni internazionali. 

3. Periodo di conservazione 

I dati personali in oggetto saranno conservati per il tempo necessario a rispondere alle richieste inviateci e, 
nel caso in cui si instauri un rapporto commerciale, per tutta la durata del suddetto rapporto. Al termine di tali 
trattamenti, i dati saranno cancellati dai sistemi informatici e dagli eventuali archivi cartacei dei Contitolari.  

4. Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 21 e dall’ art. 13 del GDPR di: 

- richiedere ai Contitolari del trattamento l'accesso, la rettifica e la cancellazione dei dati personali; 
- l'aggiornamento ovvero quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
- la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 
- richiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
- esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati. 
 
L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per la 
protezione dei dati personali). 

5. Titolare del Trattamento 

I Contitolari del trattamento sono Ottima Srl, con sede in via A. Pagani 4, Ravenna (RA), 48124, frazione 
Fornace Zarattini, C.F./P.IVA P.IVA: 00611660390, telefono 0544 468582, e-mail privacy@ottima.it e Ottima 
Formazione Srl, con sede in via A. Pagani 4, Ravenna (RA), 48124, frazione Fornace Zarattini, 48124, 
C.F./P.IVA 02532160393, telefono 0544 465108, fax 0544 465108, e-mail privacy@ottima.it 
L’accordo di contitolarità è conservato in originale presso la sede dei titolari. 
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