DI MANIERI S.r.l

INFORMATIVA per il TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(art. 13 Regolamento Europeo 2016/679)

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la società TECNOSYSTEM DI MANIERI SRL
Per qualsiasi necessità in materia di trattamento dei dati personali lei potrà inviare e-mail a
direzione@tecnosystemsas.it o telefonare al n. +39 0731-981451
Finalità e base giuridica del trattamento
I suoi dati personali inseriti nel presente form verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e trasparenza per rispondere alle domande poste ed in generale adempiere alle richieste da
lei formulate all’interno dell’apposito spazio.
Il trattamento dei dati si basa sulla manifestazione di consenso da lei espresso.
Obbligo/facoltà di fornirci i suoi dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali in oggetto
comporta l’impossibilità di dare seguito alla sua richiesta.
Destinatari dei dati personali
Il trattamento dei suoi dati sarà effettuato da nostro personale interno autorizzato al trattamento e,
per nostro conto, da soggetti esterni, formalmente nominati Responsabili del trattamento, si tratta in
particolare dei soggetti gestori del sistema informatico e del sito internet aziendale.
Periodo di conservazione dei dati
I suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario ad evadere la sua richiesta di
informazioni.
Diritto dell’interessato
Lei potrà chiedere al Titolare del Trattamento ai recapiti sopra indicati l’accesso ai suoi dati personali,
la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione o l’opposizione del trattamento oltre che la
portabilità dei dati (artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/2016).

Lei potrà altresì revocare il consenso al trattamento, senza ciò che influisca sui trattamenti eseguiti
prima della suddetta revoca.
Lei potrà, nel caso ritenga che il trattamento di dati che la riguardano violi il Regolamento 679/2016,
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali

