NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 196, 30/06/2003
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” E DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO (UE) 679/2016 – “REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI” (GDPR)

La informiamo che i Suoi dati personali in nostro possesso sono stati liberamente comunicati e da
noi acquisiti per le seguenti finalità: invio di informazioni commerciali, di annunci di nuovi prodotti,
servizi e offerte, anche mediante invio di e-mail con materiale informativo.
I Suoi dati saranno trattati dalla Società con sistemi elettronici e/o manuali secondo i principi di
correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei
dati personali e tutelando la riservatezza dell'Interessato tramite misure di sicurezza tecniche e
organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
I Dati forniti dall'Interessato saranno trattati e conservati per il tempo necessario a perseguire le
finalità per le quali sono stati raccolti o fino a quando non venga esercitato il diritto di opposizione
al trattamento, salvo le facoltà o gli obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente.
I Dati saranno trattati in Italia o nel territorio UE, nei limiti di quanto necessario, dal personale
autorizzato, adeguatamente istruito e formato, dal Titolare nonché dal personale dei soggetti terzi
che prestano servizi al Titolare ed effettuano trattamenti di Dati per conto e su istruzione di
quest'ultimo quali responsabili del trattamento. Il trasferimento avverrà in conformità alle
disposizioni di legge applicabili e adottando tutte le adeguate garanzie.
La informiamo inoltre che, per quanto riguarda il trattamento, puoi esercitare i Suoi diritti ai sensi
degli art.15-22 del reg. UE n.679/16. In particolare, è possibile ottenere dalla nostra società, in
qualità di titolare del trattamento, senza indugio:
1) La conferma dell'esistenza o meno di dati personali relativi all'utente, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile di tali dati e la loro fonte, nonché i motivi,
le finalità del loro trattamento e il periodo di conservazione;
2) La rettifica, l’integrazione o la cancellazione dei dati personali inesatti;
3) Diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali che lo
riguardano;
4) Diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

5) Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o
che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Il Titolare del trattamento è TOSCOTEC S.p.A..

