PRIVACY POLICY

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nuovo Regolamento Europeo (GDPR - REG UE 2016/679)
Conformemente a quanto previsto dal Nuovo Regolamento Europe -Codice in materia di
protezione dei dati personali-si informa il Cliente che:
•

•

•
•

•

i dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle
finalità relative al rapporto contrattuale in corso; in particolare il trattamento sarà
finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività
amministrative, commerciali, contabili, fiscali e pubblicitarie
Il conferimento dei dati è facoltativo, resta inteso che l’eventuale rifiuto a fornire tali
dati e il mancato consenso al loro trattamento comporterà l’impossibilità di adempiere
agli obblighi di legge e a quelli derivanti dal contratto;
I dati personali da Lei forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”
così come previsto dal Nuovo Regolamento;
Il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici e/o
automatizzati, ai quali possono accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno
rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy ed in particolare dal Disciplinare
Tecnico in Materia di Misure Minime di Sicurezza;
I dati potranno essere comunicati a:

– uffici finanziari, Enti previdenziali ed assistenziali ed in genere a tutti gli Organi preposti
a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate;
– personale e collaboratori in qualità di responsabili ed incaricati al trattamento dei dati
per le pratiche relative ai servizi da Lei richiesti; tutti i soggetti sono debitamente informati
ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in materia di privacy;
– eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi
accordi in merito alle misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in
ogni caso i dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità su
indicate;
Il titolare del trattamento è: NATURTREKK
Il responsabile del trattamento è: Sig. Federico Mazzoleni
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo, che riproduciamo di seguito integralmente:
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
•
•
•

Naturtrekk Federico Mazzoleni
Via Pogallo - Cicogna di Cossogno VB - cell. +39 3665348744
www.naturtrekk.it - federico.mazzoleni@gmail.com

1) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
1. A) dell’origine dei dati personali
2. B) Delle finalità e modalità del trattamento
3. C) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
4. D) Degli estremi identificati del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato;
5. E) Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3) L’interessato ha diritto di ottenere:
1. A) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei
dati;
2. B) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3. C) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere A) e B) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di colori ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
1. A) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
2. B) Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Per qualsiasi altra comunicazione contattateci.
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