
INFORMATIVA

Ti forniamo tutte le principali informazioni che ti possono
essere utili per essere venuto in contatto con Noi!

PRIVA
CY

indirizzo.....................
telefono: .........................
mail: ...........................
pec:............................

Il Titolare del Trattamento é:.................
e puoi contattarlo ai seguenti recapiti:

presso la sede legale: .............
alla mail: ..................

Il Responsabile della protezione dei
tuoi dati (DPO) è: .................
e puoi contattarlo ai seguenti
recapiti:

i tuoi dati anagrafici e le tue generalità
i tuoi recapiti (telefono, mail,
indirizzo....)
i tuoi dati sanitari (stato di salute,
prescrizioni mediche, ricette....)
i tuoi dati economici, previdenziali,
fiscali
i tuoi dati personali e familiari

Ti chiediamo questi dati:

gestire nel miglior modo
possibile il rapporto tra te e il
Titolare;
l'accertamento, l'esercizio o la
difesa anche in sede giudiziale
dei diritti del Titolare.

Usiamo i tuoi dati per:

sull'esecuzione del contratto da Te
sottoscritto; 
sull'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su Tua richiesta;

sul suo legittimo interesse.

Il Trattamento dei Tuoi dati si basa
rispettivamente:
per il rapporto contrattuale

per le attività a tutela del Titolare



nostri dipendenti, collaboratori e
altri soggetti da noi incaricati e
autorizzati;
nostri fornitori di servizi, che
saranno considerati Responsabili
del Trattamento con apposita
nomina e previa tua autorizzazione;

Se necessario, potremmo comunicare i
tuoi dati a:

Conserviamo i tuoi dati informatici e
cartacei.
Ti garantiamo che adottiamo tutte le
cautele necessarie, adottando le
massime misure di sicurezza, riservatezza
e controllo.
Se la legge lo richiede, i tuoi dati
potranno essere archiviati a trattati in
server che si trovano fuori dall'UE.

 per il tempo necessario a svolgere
tutte le finalità
al massimo per 10 anni

 li distruggeremo o 
li renderemo anonimi 

Conserviamo i tuoi dati:

Dopo questo tempo:

E' necessario che tu ci comunichi i tuoi
dati, altrimenti non sarà possibile
concludere il contratto e fornirti i servizi
che ci hai richiesto.

purchè non ci servano per adempiere ad obblighi di legge o a ordini
delle Pubbliche Autorità.

l'accesso e la comunicazione;
l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione,
la cancellazione, la limitazione al
trattamento (insieme alla notifica del
compimento di quanto richiesto);
la portabilità.

In relazione ai tuoi dati, hai diritto a chiederne:

opporti al trattamento;
revocare il consenso che hai già dato;
proporre reclamo davanti un'autorità di controllo.

Puoi anche:

al Garante Privacy
al Garante del Paese in cui risiedi
abitualmente o lavori;
al Garante del Paese in cui si è verificata la
presunta violazione.

Se pensi di aver subito una violazione del
trattamento, puoi proporre reclamo al:

soggetti autorizzati dalla legge
soggetti per adempiere correttamente agli obblighi
contrattuali;
autorità pubbliche.
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