INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 del 27 aprile 2016
(Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali)
La informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e di ogni
altro provvedimento legislativo e/o provvedimento dell’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali)
da emanarsi.
Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali n.679 del 27 aprile 2016,
pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento (art. 13, c.1, lett.a)
Il titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano è la società TEKSMAR Srl, con sede in COLLAZZONE

(PG), Strada dell’Osteria 91/B – Frazione Collepepe, numero di telefono 075/8789809, indirizzo di posta
elettronica info@teksmar.it, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) teksmar@legalmail.it.
Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) (art. 13, c.1, lett.b)
La informiamo che allo stato, stante i requisiti della scrivente società,dell’attività svolta e della tipologia dei dati personali
oggetto del trattamento, la nomina di un responsabile della protezione dei dati non risulta obbligatoria e pertanto non ne
è stata prevista l’individuazione.

Finalità del trattamento (art. 13, c.1, lett.c)
I dati vengono raccolti per l’esclusiva finalità di gestione dei contatti, per l’inoltro di corrispondenza commerciale, per
l’invio a mezzo email, sms e messaggistica di materiale informativo sui servizi forniti dalla nostra società.
La legittimazione del trattamento dei dati avviene in virtù del Suo esplicito consenso rilasciato “cliccando”
l’apposita casella di trasmissione del consenso.

Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati (art. 13, c.1, lett.e)
I Suoi dati personali potranno essere comunicati esclusivamente a dipendenti e collaboratori della società stessa.
Potranno inoltre venire a conoscenza dei Suoi dati personali e di quelli da Lei fornitici, gli incaricati del trattamento e gli
addetti alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici.

Trasferimento dati in un paese terzo (art. 13, c.1, lett.f)
I dati personali conferiti potranno essere trattati con strumenti cartacei ed informatici, e non se ne prevede il
trasferimento in paesi terzi.

Periodo di conservazione (art. 13, c.2, lett.a)
I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo non superiore ad un anno, salvo l’eventuale instaurazione di
un successivo rapporto commerciale in relazione al quale Le sarà fornita ulteriore specifica informativa.

Diritti dell’interessato(art. 13, c.2, lett.b)
La informo che ai sensi della normativa vigente Le è riconosciuto il diritto di richiedere:
l’accesso ai Suoi dati personali ed ottenerne copia (articolo 15, Regolamento UE 2016/679);
la rettifica dei dati eventualmente inesatti (articolo 16, Regolamento UE 2016/679);
la cancellazione dei dati qualora gli stessi non siano più necessari per le finalità comunicate con la presente
informativa, qualora gli stessi dati siano stati trattati illecitamente ovvero nei casi in cui sia stato legittimamente
revocato il consenso o avanzata opposizione al trattamento (articolo 17, Regolamento UE 2016/679);
la limitazione del trattamento, in caso di contestazioni sulla legittimità dello stesso (articolo 18, Regolamento UE
2016/679).
Ha inoltre diritto di:
ricevere, su richiesta, i propri dati in formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico (c.d. portabilità del
dato – articolo 20, Regolamento UE 2016/679);
opporsi al trattamento intrapreso per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento del
legittimo interesse del titolare (articolo 21, Regolamento 2016/679).

Revoca del consenso(art. 13, c.2, lett.c)
Il consenso espresso potrà essere revocato in qualunque momento, senza tuttavia che possa risultare pregiudicato il
trattamento effettuato fino al momento della revoca espressa (articolo 7, par. 3, Regolamento UE 2016/679).

Reclami (art. 13, c.2, lett.d)
La informo che, qualora ritenga che i suoi diritti siano stati lesi, potrà proporre reclamo direttamente all’autorità di
controllo “Garante per la Protezione dei dati Personali”) ai recapiti pubblicati sul sito www.garanteprivacy.it

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati (art. 13, c.2, lett.e)
L’eventuale rifiuto a fornire i dati personali pertinenti allo scopo della raccolta non renderà possibile procedere
all’erogazione dei servizi informativi e commerciali eventualmente richiesti.

