Azienda: Eurodiesel 2000 s.r.l. -

Cod. Fisc e Part. 00439710179 – REA : BS 108317

Oggetto: Informativa per gestione newsletter ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
Premessa
A seguito della disciplina dettata dal dal Regolamento UE 2016/679 forniamo qui di seguito le informazioni circa l’utilizzo da parte della scrivente
società dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi con Voi/Lei o a quelli che potranno essere intrattenuti in futuro.
Fonte dei dati personali
I dati in nostro possesso, dati di tipo “personale”, acquisiti in relazione ai rapporti anche di tipo pre-contrattuale sono stai raccolti presso
l’interessato o tramite form (ove presenti) nel sito internet di Eurodiesel 2000 s.r.l . Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza.
In ogni caso, ma soprattutto nel caso in cui i vostri dati sano stati acquisiti presso terzi, verrà inviata una Newsletter con la seguente informativa
per accertare il vostro consenso, così come nel caso in cui i vostri dati sano stati acquisiti da fonti accessibili al pubblico.
Finalità del trattamento
I dati già forniti o che ci verranno forniti saranno utilizzati per:
1. informare su novità in materia di servizi, sia di tipo normativo che di buone prassi, linee guida, ecc.;
2. informare in merito a finanziamenti, incentivi, contributi erogati da soggetti pubblici o privati relativamente ad attività svolte;
3. informare in merito a prodotti destinati ai servizi offerti , eventuali promozioni su prodotti e servizi, servizi vari;
4. informare in merito alle attività e scadenziari correlati ai servizi erogati;
L'informazione sarà erogata tramite Newsletter periodica od altre comunicazioni elettroniche, ai soggetti che hanno già fornito il consenso al
trattamento a fini commerciali, poiché raccolto in passato in maniera chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all’interessato
e a quelli che lo forniranno successivamente.
Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della
citata legge. Tali dati verranno conservati fino alla richiesta di cancellazione dell’interessato.
Il trattamento di dati non comporta un processo decisionale automatizzato, ivi inclusa la profilazione, come qualsiasi forma di trattamento
automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica.
Natura della raccolta
Per la soddisfazione delle richieste relative alla richiesta di contatto la raccolta dei dati personali ha anche natura obbligatoria (base giuridica per il
trattamento dei dati ) dovendosi dare corso alle operazioni relative all’instaurarsi di un rapporto anche pre-contrattuale e il rifiuto di fornire tali dati
comporterà carattere ostativo per definire rapporti di qualsiasi natura con la società contraente. Per gli altri casi che non abbiano fini contrattuali,
la natura è FACOLTATIVA
Destiantari dei dati, comunicazione e diffusione
I dati non saranno comunicati o diffusi ad altre parti interessate e verranno utilizzati solo per uso interno.
Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati le categorie di soggetti incaricati interni ed esterni da (nome Azienda)……………………………... e coinvolti nel
trattamento.
Diritti dell’interessato
Relativamente ai dati personali, in qualità di interessato Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR, e
precisamente:
a) l’accesso ai dati personali;
b) la loro rettifica in caso di inesattezza;
c) la cancellazione dei dati a Lei riferibili;
d) la limitazione del trattamento;
e) il diritto di opposizione al trattamento dei Suoi dati ove ricorrano i presupposti;
d) il diritto alla portabilità dei dati, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali forniti e di poterli trasferire ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti.
Inoltre, in caso di violazione, potrà proporre reclamo presso la competente Autorità di Controllo (art. 13 par. 2 lett d) del GDPR).
Fatta riserva di adire all’autorità Garante, l’interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento all’indirizzo:
officina@eurodiesel2000.it
Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Eurodiesel 2000 s.r.l. , nella persona del legale rappresentante Usanza Giorgio, con sede legale in
Nuvolento (BS), via Adolfo Terzi, 2
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