
 

Gent.mo Richiedente 
 
Chieri, 21/05/2018 
 
Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il Trattamento dei Dati 
 
Titolare del Trattamento 
La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento), i Suoi Dati Personali saranno trattati da 
ATLA S.R.L. in qualità di Titolare del Trattamento (Titolare). 
 
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali (art. 4(1) del Regolamento, per le seguenti finalità: 
 
a) Finalità di gestione dell’invio delle informazioni richieste tramite il modulo di contatto 
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6(1)(b) del Regolamento). Il conferimento dei Suoi Dati 
Personali per la finalità sopra indicata è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile procedere con la gestione della 
richiesta di informazioni. 
 
I suoi Dati Personali potranno essere condivisi con: 
• Persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di Dati Personali previa sottoscrizione di un accordo di 

riservatezza (es. dipendenti e amministratori di sistema di ATLA S.R.L.) 
• Soggetti terzi coinvolti nella gestione delle attività legate alle predette finalità, alcuni dei quali agiscono in 

qualità di responsabili del trattamento. Per l’elenco completo e aggiornato dei responsabili scrivere a 
privacy@atla.it. 

• Soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali in forza di disposizioni di legge o 
di ordini delle autorità. 

Il Titolare non trasferisce i Suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 
 
I Suoi Personali saranno conservati per 6 mesi 
Lei ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Suoi Dati, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi, di opporsi al loro trattamento o di richiedere la limitazione del trattamento, o di ottenere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 
del Regolamento. Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo privacy@atla.it. In ogni caso 
Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati 
Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla 
normativa in vigore. 
 
☐ DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA EX ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 
2016/679 – GDPR 
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Dear Applicant 
 
Chieri, 21/05/2018 
 
Information pursuant to art. 13 EU Regulation 2016/679 for the processing of Personal Data 
 
Data Controller 
We inform you that, pursuant to EU Regulation 2016/679 (Regulation), your Personal Data will be processed by 
ATLA S.R.L. as Data Controller (Controller). 
 
The Data Controller will process your Personal Data (art. 4(1) of the Regulations) for the following purposes: 
 
a) Management purposes of sending the information requested through the contact form 
The legal basis of the processing is the performance of a contract to which the data subject is a party, or the 
execution of pre-contractual measures taken at the request of the same (art. 6(1)(b) of the Regulation). The 
conferment of your Personal Data for the above-mentioned purpose is optional, but in default it will not be possible 
to proceed with the management of the request for information. 
 
Your Personal Data may be shared with: 
• Individuals authorized by the Data Controller to process Personal Data after signing a confidentiality agreement 

(e.g. employees and system administrators of ATLA S.R.L.) 
• Third parties involved in the management of activities related to the above-mentioned purposes, some of whom 

act as data processors. For a complete and updated list of data processors please write to privacy@atla.it. 
• Subjects, entities or authorities to whom it is mandatory to communicate your Personal Data by virtue of 

provisions of law or orders of the authorities. 
The Data Controller does not transfer your Personal Data outside the European Economic Area. 
 
I Your Personal Information will be stored for 6 months 
You have the right to ask the Data Controller, at any time, to access your Data, to rectify or erase them, to object to 
their processing or to request the limitation of their processing, or to obtain in a structured, commonly used, and 
machine-readable format the data concerning you in the cases provided by art. 20 of the Regulation. Requests 
should be addressed in writing to the Data Controller at privacy@atla.it. In any case, you always have the right to 
lodge a complaint with the competent control authority (Guarantor for the Protection of Personal Data), pursuant to 
art. 77 of the Regulation, if you believe that the processing of your data is contrary to the legislation in force. 
 
☐ I DECLARE THAT I HAVE READ THE INFORMATION PURSUANT TO ART.13 OF THE EU 
REGULATION 2016/679 - GDPR 


