INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art.13 del Regolamento n.2016/679/UE (c.d. GDPR)
Grazie per essersi messo in contatto con Tecnorad!
Con la presente Le forniamo le seguenti informazioni circa il trattamento dei Suoi dati personali, che tratteremo per
inviarLe materiale informativo e promozionale sulla nostra attività.
Titolare del trattamento:
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è la società Tecnorad Srl a Socio Unico, con sede legale in Verona, via
Schiaparelli n.5, che potrà contattare in qualunque momento, per qualunque esigenza o domanda legata al
trattamento dei Suoi dati, scrivendo all’indirizzo sopra indicato.
Dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO): il DPO designato da Tecnorad Srl a Socio
Unico ai sensi dell’art. 37 del GDPR, può essere contattato a mezzo posta, all’indirizzo sopra indicato, scrivendo a
“Responsabile della Protezione dei dati personali”, o a mezzo e-mail, al seguente indirizzo dedicato: dpo@tecnorad.it
Quali dati trattiamo, per quali finalità e quale è la base giuridica del trattamento
Tratteremo i Suoi dati personali contatto per l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali relative ai nostri
prodotti e servizi, a mezzo e-mail; base giuridica di tale trattamento è il consenso che ha già manifestato.
Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali di cui sopra saranno trattati dalla nostra società, per mezzo di persone autorizzate al trattamento
(ossia di soggetti interni alla nostra organizzazione), debitamente istruiti; i Suoi dati potrebbero essere altresì
trattati, per conto della nostra società, da soggetti terzi, scelti tra coloro che forniscono garanzie sufficienti per
mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento sia conforme al GDPR, e in
forza di contratto di nomina a responsabile del trattamento, quali il consulente del lavoro, professionisti che ci
forniscono assistenza legale e fiscale, ecc.
Periodo di conservazione dei dati personali
In conformità all’art. 5 del GDPR, i Suoi dati personali saranno conservati sino a quando ciò sarà necessario per
l’adempimento delle finalità per le quali i dati sono raccolti e trattati, e, dunque, sino a quando non si opporrà al
trattamento.
Diritti degli interessati
Le ricordiamo che:
a) Lei ha il diritto di chiedere l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
b) Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento e il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (il
Garante per la protezione dei dati personali).
Natura obbligatoria o facoltativa della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione dei dati
personali
La comunicazione dei Suoi dati di contatto non è obbligatoria, e in mancanza non riceverà aggiornamenti sui nostri
prodotti e servizi.
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali potrà contattare il Titolare, ai recapiti sopra indicati.
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