
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(art. 13 reg. Ue 2016/679) 

GDPR (General Data Protection Regulation) 

   
 

 Ai fini di quanto previsto dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, la società ICAPlants Srl Informa che il trattamento dei 

dati personali forniti da clienti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal 

premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti. 

a) Il titolare del trattamento è il sig. Alessandro Salvatori Legale rappresentante della società ICAPlants 

Srl  

b) Le finalità del trattamento: i dati personali sono necessari ai fine della gestione e della conclusione 

dell’attività di fornitura prevista nella Offerta/Conferma d’Ordine e per gli adempimenti di legge 

previsti. 

c) Periodo di conservazione del dato: i dati verranno conservati 10 anni dalla fine dell’incarico; 

d) Diritti dell’interessato 

In relazione ai dati in oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è 

riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: 

- Accesso (art. 15 del GDPR) 

- Rettifica (art. 16 del GDPR) 

- Cancellazione (art. 17 del GDPR) 

- Limitazione (art. 17 del GDPR) 

- Portabilità – intesa come diritto a ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato 

strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 del GDPR) 

- Opposizione al trattamento (art. 21 GDPR) 

- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento, basata sul 

consenso prima della revoca (art. 7 par 3 GDPR) 

- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 GDPR) 

e) L’esercizio dei predetti diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a 

mezzo pec all’indirizzo icapgroup@legalmail.it  o lettera raccomandata AR all’indirizzo ICAPlants Srl, 

Via Coletta n.10, 04100 Latina (LT) 
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INFORMATION ON PERSONAL DATA PROCESSING 

(Art 13 of the EU Regulation 2016/679) 

GDPR (General Data Protection Regulation) 

 
 
 

For the purposes of the provisions of the EU Regulation no. 2016/679 concerning the protection of natural 

persons with regard to the processing of personal data, the company ICAPlants Srl informs that the 

processing of personal data provided by customers will be processed in compliance with the provisions of 

the said Regulation in compliance with the resulting rights and obligations . 

a) The data controller is Mr. Alessandro Salvatori Legal representative of the company ICAPlants Srl 

b) The purposes of the processing: personal data are necessary for the purpose of managing and 

concluding the supply activity envisaged in the Offer / Order Confirmation and for the required legal 

obligations. 

c) Data retention period: the data will be kept 10 years from the end of the assignment; 

d) Rights of the interested party 

In relation to the data referred to in the processing referred to in this informative report, the right to: 

- Access (Article 15 of the GDPR) 

- Rectification (Article 16 of the GDPR) 

- Cancellation (Article 17 of the GDPR) 

- Limitation (Article 17 of the GDPR) 

- Portability - intended as the right to obtain from the data controller the data in a structured 

format of common use and legible by automatic device to transmit them to another data 

controller without impediments (Article 20 of the GDPR) 

- Opposition to processing (Article 21 of the GDPR) 

- Withdrawal of consent to processing, without prejudice to the lawfulness of the processing, 

based on consent before revocation (Article 7 par 3 GDPR) 

- Propose a complaint to the Authority for the Protection of Personal Data (Article 51 GDPR) 

e) The exercise of the aforementioned rights may be exercised by written notice to be sent by e-mail to 

the address icapgroup@legalmail.it or registered mail with return receipt to the address ICAPlants 

Srl, Via Coletta n.10, 04100 Latina (LT) 
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