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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del GDPR 2016/679 

Oggetto: Informativa e consenso per trattamento dati - Clienti 

 

Il Titolare del Trattamento Dati, SPM INSTRUMENT S.R.L con Sede Legale in Fabriano (AN), Via 

Giuliano Ceresani n.13, P.IVA N. 01452550427, Società Partecipata dalla SPM INSTRUMENT 

INTERNATIONA AKTIEBOLAG (quale contitolare del trattamento) con Sede Legale in Svezia, fornisce il 

dettaglio relativo alle modalità di gestione dei suoi dati personali in conformità con quanto disposto dal 

GDPR 2016/679. Si precisa che la presente informativa sarà oggetto di aggiornamenti ogniqualvolta che per 

disposizione di legge e/o procedura aziendale, si attueranno modifiche all’attuale modalità di gestione dei 

suoi dati personali.  

• Art.1 Titolare del Trattamento Dati 

Nella Tabella (Tab_1) vengono riportati i riferimenti del Titolare del Trattamento. 

Tab_1 

Titolare del Trattamento 

Ragione Sociale SPM INSTRUMENT S.R.L. 

VIA GIULIANO CERESANI N. 13 

60044 – FABRIANO (AN) 

P.IVA N. 01452550427 

Email 

PEC 

info@spminstrument.it  

spm@pec.spminstrument.it  

Recapito Telefonico 0732/629272 

L’elenco aggiornato dei sub-responsabili e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede del 

Titolare del trattamento. 

• Art.2 Tipologia di dati trattati 

Ai sensi dell’art 4 del Regolamento UE 2016/679 i dati oggetto del presente documento sono qualificati 

come “dati personali” ovvero come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile direttamente o indirettamente.  

Si precisa che i suoi dati personali oggetto del nostro trattamento sono: 

- Nome e Cognome 

- Indirizzo di Residenza 

- Codice Fiscale 

- Partita IVA 

- Email 
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- Numero Cellulare 

- Codice IBAN 

• Art. 3 Finalità del trattamento 

I dati vengono trattati e conservati per la gestione dei rapporti commerciali ed amministrativi relativi a 

importazione, commercio all’ingrosso e noleggio di apparecchiature e componenti per il controllo del 

funzionamento e dell’usura di macchinari e di impianti industriali civili; istallazione e assistenza tecnica 

relativa alle apparecchiature dalla stessa commercializzate e l’organizzazione di corsi per l’utilizzo delle 

stesse; offerta di servizi integrati per la realizzazione e gestione di interventi finalizzati al miglioramento 

dell’efficienza energetica, nonché per ogni altra attività ricompresa nell’oggetto sociale. Inoltre i suoi dati 

personali possono essere trattati per le finalità di marketing ed informazione commerciale svolta dalla nostra 

Azienda a seguito del consenso da Lei rilasciato. 

• Art. 4 Periodo di conservazione 

I dati vengono conservati sia in modalità elettronica che in modalità cartacea. La documentazione 

originale/copia viene conservata presso: 

- l’ufficio amministrativo della nostra sede; 

- lo studio del commercialista; 

- il responsabile della conservazione digitale ai sensi della Legge 105/2017 . 

Il periodo di conservazione dei dati è fissato in dieci anni in conformità alle disposizioni di legge in materia 

fiscale. Inoltre la documentazione in formato elettronico (copia/originale) viene conservata presso SISTEMA 

INTERSCAMBIO situato in un Paese UE. I dati contenuti nel sito, nei social e nella posta elettronica 

vengono conservati dal provider per 6 anni nel rispetto di quanto sancito dal Legge 167/2017 – “data 

retention”. 

• Art. 5 Modalità di trattamento 

Con il termine modalità di trattamento nel presente contesto, si descrivono le metodologie tecniche ed 

organizzative attuate dalla SPM INSTRUMENT S.R.L. per garantire un’idonea e sicura gestione e 

conservazione dei dati. I dati vengono trattati in modalità elettronica e cartacea e sono accessibili al solo 

personale autorizzato mediante rilascio di specifiche ed individuali permission di accesso. 

• Art. 6 Comunicazione e diffusione  

I suoi dati vengono comunicati in modalità sia elettronica tramite email aziendale o pec e sia in modalità 

cartacea ai seguenti soggetti: 

- agli istituti di credito per gli aspetti relativi alla gestione dei pagamenti; 

- allo studio di consulenza fiscale per i relativi adempimenti; 

- ai consulenti aziendali indicati nel precedente art. 4; 
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- alle autorità giudiziarie o Ispettive in caso di loro richieste; 

- al Delegato alla Conservazione Digitale; 

I suoi dati non verranno diffusi. 

• Art. 7  I diritti dell’interessato 

L’interessato ha il diritto di ricevere un’informativa chiara relativa alle modalità e finalità di trattamento dei 

suoi dati. Egli è tenuto a rilasciare il proprio esplicito consenso che può revocare in qualsiasi momento. 

Tuttavia si precisa che tale revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso rilasciato 

prima della revoca stessa. L’interessato ha il diritto di accesso ai suoi dati unitamente al diritto di ottenere la 

rettifica delle eventuali informazioni inesatte che lo riguardano; nel caso di opposizione al trattamento la 

nostra Azienda provvederà a limitare l’uso dei suoi dati. Al venir meno delle condizioni di cui al precedente 

art.3, la nostra Azienda provvederà alla cancellazione dei suoi dati ritenuti non più necessari. 

Inoltre ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2016/679, l’interessato ha il diritto, noto come “diritto 

all’oblio”, alla cancellazione ed alla deindicizzazione in internet e nel mondo virtuale; in questo caso i dati 

verranno cancellati nel rispetto delle condizioni sancite dalla legge. 

Per la modalità di esercizio dei suoi diritti Lei può rivolgersi al Titolare del Trattamento. 

• Art. 8  Il diritto alla portabilità del dato 

Ciascun interessato ha il diritto alla portabilità dei suoi dati ovvero il diritto di trasferire i propri dati da un 

sistema elettronico ad un altro. Tale situazione si attua nel caso di trattamento dei suoi dati originali in 

conservazione digitale. 

• Art. 9  Il diritto all’opposizione e di profilazione 

Ai sensi dell’art. 19 e art. 20 del Regolamento Europeo 2016/679 ciascun interessato ha il diritto ad opporsi 

al trattamento dei dati per finalità eccessive e diverse rispetto a quelle indicate ed oggetto di tale informativa 

ed il diritto a non essere sottoposto a misure di profilazione. L’azienda non effettua alcuna attività di 

profilazione. 

• Art. 10  La sicurezza dei dati 

Il Titolare del Trattamento Dati ed ogni soggetto autorizzato attuano le misure di sicurezza valutate più 

idonee per garantire la sicurezza nelle attività di trattamento e conservazione dei dati. 
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

Il Titolare del Trattamento Dati, SPM INSTRUMENT S.R.L. fornisce di seguito le informazioni in merito al 

trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza sanitaria COVID-19, accedono ai locali e 

agli uffici del Titolare del Trattamento Dati  o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.  

A - Tipologia di dati personali trattati e di interessati  

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:  

✓ Verifica validità del GREEN PASS in ottemperanza alla normativa vigente; 

✓ Eventuale visione di un documento di identità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati 

anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati nel GREEN PASS; 

✓ Temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione, salvo l’ipotesi di 

cui al seguente; 

✓ Dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora sia 

necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali o la permanenza 

negli stessi; nonché in tale caso, la registrazione dati relativi all’isolamento temporaneo quali l’orario 

di uscita e le circostanze riferite dall’interessato a giustificazione dall’uscita dall’isolamento 

temporaneo; 

✓ Dichiarazioni relative allo stato di salute; 

✓ Situazioni di pericolo di contagio da COVID-19, compresi dati relativi allo stato di salute, quali a 

titolo esemplificativo la temperatura corporea/sintomi influenzali; provenienza/non provenienza da  

zone di rischio epidemiologico; presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni con soggetti 

risultati positivi al COVID-19; 

✓ Dati relativi allo stato di salute riguardanti la “avvenuta negativizzazione” dal tampone COVID-19; 

✓ Situazioni di particolari fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti. 

B - I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:  

✓ Personale Dipendente, Collaboratori, Tirocinanti, Stagisti, Volontari, Lavoratori somministrati; del 

Titolare del Trattamento Dati. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già 

fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto 

di lavoro e/o collaborazione ecc. 

✓ Clienti, fornitori, trasportatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzato ad accedere ai locali e 

agli uffici del Titolare del Trattamento Dati o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.  

C - Finalità e base giuridica del trattamento  
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I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, tutela 

della salute delle persone in azienda, collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare, le autorità 

sanitarie. 

 La base giuridica attiene a motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-

contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, in particolare Protocollo condiviso 14 

marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive modifiche ed integrazioni.  

DPCM 17 Giugno 2021; Legge 16 settembre 2021, n. 126, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 

23 luglio 2021, n. 105 e DL n. 127/2021 s.m.i. (Digital Green Certificate ) 

Ad obblighi di legge da rinvenirsi nell’art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; D. Lgs 81/2008 ( in particolare art. 

20). 

 D - Natura del conferimento dei dati personali conseguenza in caso di rifiuto di rilevamento o di 

fornitura dei dati 

Il conferimento dei dati può essere necessario per accedere ai locali e agli uffici di Titolare del Trattamento 

Dati o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli potrebbe impedire 

l’ingresso ai locali aziendali e/o la permanenza negli stessi.  

E - Modalità, ambito e durata del trattamento dati 

Il trattamento è effettuato dal personale designato dal Titolare del Trattamento Dati che agisce sulla base di 

specifiche istruzioni fornite, in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento, anche dal medico 

competente. 

I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (ad es. in caso di 

richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un 

lavoratore risultato positivo al COVID-19). I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità. I dati 

non saranno trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate. 

F - Periodo di Conservazione 

I dati identificativi e/o il superamento della soglia di temperatura, registrati solo qualora sia necessario a 

documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali, nonché le informazioni relative 

all’isolamento temporaneo sono conservati nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

Nessuna registrazione e/o conservazione è effettuata in caso di mancato superamento della soglia di 

temperatura. 

È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità. 

È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del 

termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso 

di controversie. 



 

SPM INSTRUMENT S.R.L. 
VIA GIULIANO CERESANI N. 13 
60044 – FABRIANO (AN) 
P.IVA N. 01452550427 
 

6 

 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 

specifiche previsioni normative. 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal 

contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine di legge. 

Per quanto riguarda il GREEN PASS, non viene effettuata attività di trattamento, ma la sola consultazione 

delle informazioni presenti nel QR Code da parte dei soggetti legittimati. 

Nessuna attività di conservazione viene fatta del GREEN PASS, del quale viene verificata   esclusivamente 

la validità.  

G - Modalità di Tutela e Diritti degli interessati  

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento diritti 

previsti dal del Regolamento UE 2016/679, in particolare: 

- del diritto di accesso ex art. 15 del Regolamento; 

- del diritto di rettifica ex art. 16 del Regolamento; 

- del diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ex art. 17 del Regolamento;  

- del diritto di limitazione di trattamento ex art. 18 del Regolamento; 

Queste richieste potranno essere rivolte al Titolare del Trattamento Dati SPM INSTRUMENT S.R.L. al 

seguente indirizzo email: info@spminstrument.it   . 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a lori riferiti effettuato secondo le modalità 

ivi indicate avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la Privacy, come previsto dall’art. 77  del Regolamento UE 2016/679 stesso, o di 

adire le opportune sedi giudiziari ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 2016/679. 

 

 

Fabriano, lì____________ 

 

Il Titolare del Trattamento 

SPM INSTRUMENT S.R.L.   

_____________________ 
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MODULO PRESA VISIONE E CONSENSO TRATTAMENTO DATI 

Art.7 Regolamento UE 2016/679 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ dichiara di aver preso visione dell’informativa 

di trattamento dei suoi dati personali, anche in merito all’emergenza sanitaria COVID-19.  

 

Fabriano, lì____________ 

  Firma ________________________ 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________rilascia il proprio esplicito e libero 

consenso all’uso dei suoi dati per le finalità di marketing ed informazione commerciale. 

 

  Rilascio il consenso                          Nego il consenso 

 

  

 Fabriano, lì____________ 

  Firma ________________________ 


