SITO

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 ( Codice della Privacy) e dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), con
riferimento ai dati personali che si intendono fare oggetto di trattamento, si forniscono le seguenti informazioni :
1) Natura dei dati trattati
Dati personali, identificativi quali ad esempio nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, indirizzi e-mail, riferimenti
fiscali, bancari e di pagamento, di seguito “dati personali” acquisiti direttamente tramite il sito www.verniciaturaimolese.it per il
conseguimento di contatti commerciali precontrattuali. I dati trattati saranno pertinenti le finalità per le quali vengono raccolti.
2) Finalità dei trattamenti
I trattamenti a cui saranno sottoposti i dati personali, hanno le finalità rispondenti all’espletamento del contratto in corso e saranno
trattati previo Suo consenso specifico per le seguenti finalità:
 Inviare e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici per consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali
 Inviare comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare.
3) Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto al consenso
Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario per costituire i rapporti commerciali richiesti pertanto l’eventuale
rifiuto a fornirli o al successivo trattamento determina l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti medesimi.
4) Modalità di trattamento e conservazione
Il dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui
all’art.32 del GDPR e all’allegato B del Codice della Privacy, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a
quanto previsto dall’art.29 GDPR.
Il Titolare tratterà i dati personali, nel rispetto di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.5
GDPR, per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e comunque non oltre 2 anni dall’acquisizione.
5) Comunicazione dei dati a terzi
I Suoi dati non saranno forniti a terzi.
Potranno venire a conoscenza dei dati oltre al Titolare, il responsabile del trattamento, gli incaricati del trattamento, nonché gli
incaricati alla manutenzione degli elaboratori elettronici e del software gestionale in dotazione al Titolare.
6) Diritti dell’interessato
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art 7 Codice Privacy e art.15 GDPR tra cui :
 chiedere la conferma dell’esistenza dei propri dati personali, informazioni circa la modalità di trattamento, sul Titolare e i
responsabili del trattamento, i soggetti a cui possono essere comunicati
 ottenere l’aggiornamento, la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge
 opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che la riguardano
7) Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando e-mail alla casella dedicata : privacy@verniciaturaimolese.it
8) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Verniciatura Industriale Imolese srl nella persona del suo rappresentante legale, con sede legale e operativa
a Toscanella di Dozza (BO) cap 40060 - Via Morandi 192.
Il nominativo del responsabile del trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Contatto del Titolare : privacy@verniciaturaimolese.it

