INFORMATIVA E CONSENSI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
OMG s.r.l. OFFICINE MECCANICHE Società Unipersonale, Strada Provinciale FELETTO – AGLIE’ Km 2.225 –
10080 LUSIGLIE’ (Torino) (di seguito “OMG”, la “Società” e/o il “Titolare”), in qualità di Titolare del
trattamento ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni e del Regolamento UE
2016/679, in persona del legale amministratore pro tempore
Come descritto nelle successive sezioni, i suoi dati saranno trattati per:
-

l’erogazione e la gestione del rapporto contrattuale;
l’attività promozionale e di marketing.

A) Erogazione e gestione del rapporto contrattuale
I dati raccolti in fase di richiesta del prodotto, di sottoscrizione del contratto, di approvazione della
richiesta, dell’esecuzione del rapporto contrattuale con OMG S.r.l., dell’attuazione dei servizi/operazioni
contrattualmente convenuti/e, saranno trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione dei rapporti con la clientela per l’esecuzione del rapporto pre-contrattuale e/o contrattuale,
nonché di adempimento ad obblighi normativi, regolamentari, imposti da Autorità a ciò legittimate dalla
legge.
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al presente punto è necessario per la conclusione del
contratto, ed in caso di rifiuto a fornirli non si potrà dare seguito alla richiesta, non potendo essere svolte
le attività necessarie per la conclusione e l’esecuzione del contratto.
I dati forniti verranno trattati fino al termine del contratto e, in ogni caso, fino a dieci anni dalla data
dell’ultima registrazione (ai sensi dell’art. 2220 c.c.).

B) Promozione e marketing
Inoltre, sulla base del Suo consenso, i dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:
1) ricevere le promozioni riguardanti le varie tipologie di prodotti offerti da OMG S.r.l.
Tale trattamento include attività di marketing tradizionale e non convenzionale, telemarketing,
informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario ovvero il compimento di ricerche di mercato,
di attività di vendita diretta o comunicazioni commerciali interattive su prodotti, servizi ed altre attività del
Titolare, e si riferisce ad ogni prodotto già attivo al momento della sottoscrizione o attivato in futuro.
Il conferimento dei dati è facoltativo e il mancato consenso per tale trattamento non pregiudica lo
svolgimento delle attività sopra descritte.
Lei ha diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato con riferimento alle
finalità di cui al presente paragrafo tramite le modalità indicate alla lettera F).
I dati forniti verranno trattati per ventiquattro mesi dal loro conferimento e verranno in seguito
anonimizzati o eliminati.
2) ricevere solamente le promozioni più affini alle Sue preferenze ed abitudini.
Tale trattamento include l’analisi dei dati personali raccolti al fine di valutare e prevedere determinati
aspetti personali tra cui le preferenze, gli interessi, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti per
limitare le attività promozionali ai soli prodotti o promozioni affini in base alle analisi precedentemente
svolte.
Il conferimento dei dati è facoltativo e il mancato consenso per tale trattamento non pregiudica lo
svolgimento delle attività sopra descritte.
Lei ha diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato con riferimento alle
finalità di cui al presente paragrafo tramite le modalità indicate alla lettera F).
I dati forniti verranno trattati per dodici mesi dal loro conferimento e verranno in seguito anonimizzati o
eliminati.

3) ricevere promozioni commerciali relative a prodotti e servizi offerti da altre società.
Tale trattamento include la comunicazione dei dati personali a società del OMG per finalità di marketing
tradizionale e non convenzionale, telemarketing, informazione commerciale, invio di materiale
pubblicitario ovvero il compimento di ricerche di mercato, di attività di vendita diretta o comunicazioni
commerciali interattive su prodotti, servizi ed altre attività per quanto riguarda prodotti di soggetti terzi.
Il conferimento dei dati è facoltativo e il mancato consenso per tale trattamento non pregiudica lo
svolgimento delle attività sopra descritte.
Lei ha diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato con riferimento alle
finalità di cui al presente paragrafo tramite le modalità indicate alla lettera F).

C) Destinatari dei Dati Personali
Per le diverse finalità fin qui descritte, il Titolare potrà comunicare i suoi dati, in Italia o all’interno e/o
all’esterno dell’Unione Europea, sempre nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla normativa
vigente, a:
- alle società del gruppo OMG o comunque società controllanti, controllate o collegate;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dati necessari per l’esecuzione
delle disposizioni ricevute dalla clientela;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della OMG e delle reti di
telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni
con l’Interessato;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione e data entry;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es.: call center, servizi clienti, etc.);
- studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla
OMG anche nell’interesse della clientela;
- ai dipendenti della OMG o delle società del gruppo, i quali sono stati appositamente nominati ai sensi di
legge.
Ove richiesto, le parti indicate verranno adeguatamente nomiate Responsabili del trattamento nelle forme
richieste dalla legislazione vigente.
D) Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati per ciascuna delle finalità di cui sopra avverrà con modalità automatizzate e
telematiche, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria od elettronica, telefono (tramite chiamate anche
automatizzate, SMS, MMS etc.), telefax e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app) e con
modalità cartacea.
E) Responsabile della Protezione dei Dati
Per ogni contatto diretto - formale ed urgente, diverso dall’esercizio dei diritti previsti dal paragrafo E) - potrà
contattare il Titolare al seguente indirizzo email: privacy@omgsrl.com
F) Diritti esercitabili
In relazione ai trattamenti dei dati personali sopra elencati Lei ha facoltà di esercitare i Suoi diritti previsti
dall’art. 15 e ss. del Capo Terzo del Regolamento UE sulla protezione dei dati personali, no. 2016/679 e
dell’art. 7 del Codice Privacy, no. 196/2003 alla OMG S.r.l. in persona del Titolare, con sede in Lusigliè Strada
Provinciale Feletto Agliè KM 2.225 -, ai seguenti recapiti: Email: privacy@omgsrl.com, Pec:
privacyomgsrl@legalmail.it

In particolare, Lei potrà domandare:
• Richiesta di accesso alle Sue informazioni personali. Tale istanza Le consente di ottenere una copia delle
informazioni personali trattate e di verificarne la corretta elaborazione.
• Richiesta di rettifica dei Dati trattati. A seguito di tale richiesta potrà modificare qualsiasi informazione
incompleta o errata.
• Richiesta di cancellazione delle informazioni personali. Per mezzo di tale istanza, qualora non vi siano validi
motivi per proseguire con il trattamento, sarà Suo diritto domandare di eliminare o rimuovere i Dati. Il diritto
di cancellazione o rimozione Le è riconosciuto anche nel caso in cui Lei abbia esercitato, sui medesimi dati, il
diritto di opposizione (vedi infra).
• Lei ha diritto di opporsi in ogni momento al trattamento dei Suoi dati qualora, in riferimento alla Sua
particolare e specifica situazione, individui nel trattamento una ragione di non legittimità.
Le viene riconosciuto il diritto di opporsi anche se i Suoi Dati vengono elaborati per ragioni di marketing, ivi
compresa la profilazione.
• Richiesta di limitare il trattamento dei Suoi dati personali. A seguito di tale domanda Lei avrà diritto di
ottenere la riduzione del trattamento dei Dati, ivi compresa la sospensione del trattamento in attesa di
verificare la liceità del medesimo.
• Richiesta di trasferimento dei Dati. Presentando questa richiesta Lei avrà diritto, qualora tecnicamente
possibile, di ottenere la trasmissione diretta dei Suoi Dati da un Titolare del trattamento ad un altro.
Se si desidera rivedere, verificare, correggere o richiedere la cancellazione delle proprie informazioni
personali, opporsi al trattamento dei dati personali dell'utente, o richiedere il trasferimento di una copia
delle proprie informazioni personali a un'altra parte, occorre contattare per iscritto al Suo diretto
responsabile.
il Titolare del trattamento fornisce riscontro alle Sue richieste entro un mese dal loro ricevimento salvo
proroga di due mesi tenuto conto della loro complessità e del loro numero; decorsi i termini Lei ha diritto di
presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nelle forme e nei modi previsti
dalla legislazione vigente.
G) Conservazione e cancellazione dei dati
I dati vengono conservati solo per il tempo necessario a fornire il servizio richiesto e per scopi commerciali
leciti ed essenziali, quali il mantenimento delle prestazioni, l'adozione di decisioni commerciali basate sui dati
in merito a nuove funzionalità e offerte, il rispetto dei nostri obblighi legali e la risoluzione di controversie.
Conserviamo alcuni dati personali per tutto il tempo di validità del contratto.
Se richiesto, cancelleremo o renderemo anonimi i dati personali dell'utente in modo che non lo identifichino
più, a meno che la legge non lo consenta o non richieda la conservazione di determinati dati personali,
compreso in circostanze simili alle seguenti:
• nel caso in cui ci venga richiesto di conservare i dati personali per adempiere ai nostri obblighi legali,
fiscali, di revisione e contabili, conserveremo i dati personali necessari per il periodo richiesto dalla
normativa vigente e/o
• laddove necessario per i nostri legittimi interessi commerciali come la prevenzione delle frodi o per
mantenere la sicurezza dei nostri clienti.
H) Salvaguardia dei dati
La OMG adotta ogni misura tecniche e organizzative adeguata per proteggere la sicurezza dei dati personali
raccolti. Si ricorda, tuttavia, che nessun sistema è mai completamente sicuro. OMG ha implementato diverse
procedure, al fine di evitare l'accesso non autorizzato e la conservazione non necessaria dei dati personali
nei sistemi.
I) Modifiche all'Informativa sulla privacy
OMG, occasionalmente, potrà apportare modifiche a questa Informativa.

In caso di modifiche sostanziali, il Titolare provvederà a fornire un avviso ben visibile, in base alle circostanze,
ad esempio visualizzandolo all'interno del sito internet o inviando una specifica un'e-mail.
Assicurarsi pertanto di leggere attentamente tali avvisi.

NOTICE AND CONSENT ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
OMG srl OFFICINE MECCANICHE, Sole Proprietorship, Strada Provinciale FELETTO - AGLIE 'Km 2.225 - 10080
LUSIGLIE' (Turin) (hereinafter "OMG", the "Company" and/or the "Data Controller"), as Data Controller
pursuant to Legislative Decree 196/2003 and subsequent amendments and Regulation (EU) 2016/679, acting
through its pro tempore legal administrator
As described in the following sections, your data will be processed for:
-

provision and management of the contractual relationship;
promotional and marketing activities.

A) Provision and management of the contractual relationship
The data collected during the product request, the signing of the contract, the approval of the request, the
execution of the contractual relationship with OMG Srl, the implementation of the contractually agreed
services/operations will be processed for strictly related and instrumental purposes. the management of
relations with customers, the execution of the pre-contractual and/or contractual relationship, as well as
compliance with regulatory obligations imposed by the Authorities under the law.
The provision of the data required for the purposes referred to in this point is necessary for the signing of
the contract, and in case of refusal to supply them, it will not be possible to carry out the request, as the
activities necessary for the signing and execution of the contract cannot be carried out.
The data provided will be processed until the end of the contract and, in any case, up to ten years from
the date of the last registration (pursuant to Article 2220 of the Civil Code).

B) Promotion and marketing
Furthermore, on the basis of your consent, your personal data will be processed for the following purposes:
1) receive promotions regarding the various types of products offered by OMG Srl
This processing includes traditional and non-conventional marketing activities, telemarketing, commercial
information, sending of advertising material or carrying out market research, direct sales activities, or interactive
commercial communications on products, services, and other activities of the Data Controller, and refers to any
product already active at the time of subscription or activated in the future.
The provision of data is optional and failure to consent to such processing does not affect the performance of the
activities described above.
You have the right to revoke at any time the consent previously given with reference to the purposes referred to
in this paragraph through the methods indicated in letter F).
The data provided will be processed for twenty-four months from their date of delivery and will then be either
anonymised or deleted.
2) receive only the promotions most related to your preferences and habits.
This processing includes the analysis of personal data collected in order to evaluate and predict certain personal
aspects including preferences, interests, behaviour, location, or travel to limit promotional activities to products
or related promotions based on the analyses previously carried out.
The provision of data is optional and failure to consent to such processing does not affect the performance of the
activities described above.
You have the right to revoke at any time the consent previously given with reference to the purposes referred to
in this paragraph through the methods indicated in letter F).
The data provided will be processed for twelve months after their transfer and will be subsequently anonymised
or deleted.
3) receive commercial promotions related to products and services offered by other companies.

This processing includes the communication of personal data to OMG companies for traditional and nonconventional marketing purposes, telemarketing, commercial information, sending of advertising material, or
carrying out of market research, direct sales activities, or interactive commercial communications on products,
services, and other activities regarding products of third parties.
The provision of data is optional and failure to consent to such processing does not affect the performance of the
activities described above.
You have the right to revoke at any time the consent previously given with reference to the purposes referred to
in this paragraph through the methods indicated in letter F).

C) Recipients of Personal Data
For the different purposes described so far, the Data Controller may communicate your data, in Italy or within and/or
outside the European Union, always in compliance with the rights and guarantees provided for by current legislation,
to:
- companies belonging to the OMG Group or any parents, subsidiaries, or associates;
- subjects that perform data acquisition and processing services necessary for the execution of the orders received
from customers;
- subjects providing services for the management of the OMG information system and telecommunications networks
(including email);
- subjects that carry out transmission, envelopment, transfer, and sorting of communications with the data subject;
- subjects that carry out archival documentation and data entry activities;
- subjects that provide customer assistance (e.g. call centres, customer services, etc.);
- firms or companies in the context of assistance and consultancy relationships;
- subjects that carry out checks, audits, and certification of the activities carried out by OMG, also to satisfy customer
interests;
- employees of OMG or of OMG group companies, who have been specifically appointed in accordance with the law.
Where requested, the parties indicated will be suitably appointed as Data Supervisors in the forms required by the
legislation in force.
D) Processing methods
The processing of data for each of the aforementioned purposes will take place using automated and online
methods, and, in particular, by postal or electronic mail, telephone (through automated calls, SMS, MMS etc.), fax,
and any other computer channel (e.g. websites, mobile apps) and in paper form.
E) Data Protection Officer
For any direct contact - formal and urgent, different from the exercise of the rights provided for in paragraph E) - you
may contact the Data Controller at the following email address: privacy@omgsrl.com
F) Rights that may be exercised
In relation to the processing of personal data listed above you are entitled to exercise your rights under Art. 15 and
folllowing of the Third Chapter of the EU Regulation on the protection of personal data, No. 2016/679 and of Art. 7
of the Privacy Code, No. 196/2003 before OMG Srl as the Data Controller, with registered office in Lusigliè, Strada
Provinciale Feletto Agliè KM 2.225 -, at the following addresses: Email: privacy@omgsrl.com Certified email address:
privacyomgsrl@legalmail.it.
In particular, you can make the following requests:
• Request for access to your personal information. This instance allows you to obtain a copy of the personal
information processed and to verify the correct processing.
• Request for rectification of the data processed. After this request you may change any incomplete or incorrect
information.

• Request for cancellation of personal information. By means of this request, if there are no valid reasons to continue
with the processing, you will be entitled to request to delete or remove the Data. The right to cancel or remove is
also recognised in the event that you have exercised the right to object to this data processing (see below).
• You have the right to object at any time to the processing of your data if, in reference to your particular and specific
situation, you should encounter a reason for unlawfulness in the processing.
You are also entitled to object to the processing if your data are processed for marketing purposes, including profiling.
• Request to limit the processing of your personal data. After this request you will have the right to reduce the data
processing, including the suspension of processing pending verification of its lawfulness.
• Request for data transfer. By submitting this request you will be entitled, if technically possible, to obtain direct
transmission of your data from one Data Controller to another.
If you wish to review, verify, correct, or request the deletion of your personal information, object to the processing
of your personal data, or request the transfer of a copy of your personal information to another party, you must
contact your direct supervisor in writing.
The Data Controller provides feedback on your requests within one month of receipt, subject to a two-month
extension, taking into account their complexity and number; after the deadline you have the right to file a complaint
with the Italian Data Protection Authority for the Protection of Personal Data in the forms and ways provided by the
legislation in force.

G) Storage and deletion of data
The data is stored only for the time necessary to provide the requested service and for legal and essential business
purposes, such as the maintenance of services, the adoption of business decisions based on data on new features
and offers, compliance with our legal obligations, and dispute resolution.
We store some personal data for the entire duration of the contract.
If requested, we will delete or anonymous your personal information so that it no longer identifies you, unless the
law allows it or does not require the retention of certain personal data, including in circumstances similar to the
following:
• in the event that we are asked to keep personal data in order to fulfil our legal, tax, auditing, and accounting
obligations, we will store the personal data necessary for the period required by current legislation and/or
• where necessary for our legitimate business interests such as fraud prevention or to maintain the
safety of our customers.
H) Data protection
OMG adopts all appropriate technical and organisational measures to protect the security of personal data
collected. Remember, however, that no system is ever completely safe. OMG has implemented several
procedures, in order to avoid unauthorised access and unnecessary storage of personal data in the systems.

I) Changes to the Privacy Policy
OMG may occasionally make changes to this Notice.
In the event of any substantial changes, the Data Controller will provide a clearly visible notice, depending
on the circumstances, for example by viewing it on the website or by sending a specific email.
Therefore, be sure to read these notices carefully.

