INFORMATIVA PRIVACY UTENTI DEL SITO - A NORMA DELL’ART. 13 DEL RGDP PER I DATI
RACCOLTI DIRETTAMENTE PRESSO L’INTERESSATO
Gentile utente
Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP) all’art. 13, comma. 1, impone l’obbligo di
informare l’interessato, in caso di raccolta diretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli
al § 1, lett. a/f.
La scrivente azienda vi adempie compiutamente informandoLa che:
Titolare del trattamento è l’impresa EDIL NARDIELLO SRL, sita in MONTALE 51037 (PT) , VIA MARTIRI DELLA LIBERTA',
119/B
PEC: edilnardiello@pec.it
EMAIL: edilnardiello@tin.it
RECAPITO TELEFONICO: 057355268
FAX: 0573951553
I dati forniti sono raccolti al fine di dare risposta alla sua richiesta di chiarimento (richiesta commerciale, informazioni,
ecc.) la cui base giuridica sarà il consenso espresso.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ed il suo eventuale rifiuto a rispondere comporterà l’impossibilità di dare un seguito
alla sua richiesta.
DESTINATARI DEI DATI
Possono essere destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione del sito sopra elencato i seguenti soggetti: il
fornitore dei servizi di sviluppo e manutenzione del sito web, il fornitore della piattaforma tecnologica sulla quale risiede il
sito
I dati personali raccolti possono essere trattati dal personale del Titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni
fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
Informazioni aggiuntive ulteriori necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
Il periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati relative alla sua richiesta saranno conservati per
10 anni;
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
Regolamento).
Per le attività di trattamento per cui la base giuridica è il consenso da lei prestato, Le è riconosciuto il diritto di revoca
dello stesso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.

DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Titolare, come previsto dall'art. 77
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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