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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)
La presente per comunicarvi che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali.
Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati
Il Titolare tratta i Suoi dati personali in caso sussista una delle seguenti condizioni:


il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto e/o all'esecuzione di misure precontrattuali;



il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale, contabile, fiscale, al quale è soggetto il
Titolare;



il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi;



previo il Suo consenso, consentire di inviare comunicazioni commerciali e/o promozionali su suoi
prodotti e servizi, nonché effettuare ricerche di mercato.

2. Fonte da cui provengono i dati personali
I dati personali trattati sono quelli forniti dall’interessato in occasione di:


interazioni attraverso il sito internet;



richieste di informazioni, anche via mail e telefono, incontri nelle rispettive sedi o in occasioni di
manifestazioni (convegni, fiere, eventi, etc.);



precedenti transazioni commerciali o rapporti contrattuali.

3. Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e/o cartaceo. Le operazioni di
trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali, in
conformità alle misure di sicurezza previste dall’art. 32 GDPR.
Il trattamento rimane all’interno dell’UE (art. 13, comma 1, lettera f), non viene fatta attività di profilazione
automatizzata (art. 13, comma 2, lettera f) e l’interessato ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (art.
13, comma 2, lettera d).
4. Natura dei dati personali
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali inerenti lo svolgimento del servizio richiesto.
Il consenso al conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di dare esecuzione al contratto in essere
ovvero delle prestazioni richieste ed adempiere agli obblighi da esso derivanti, tra cui gli adempimenti di legge.
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati a:


tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi
(obblighi di legge);



ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni con le cautele di riservatezza
previste per legge;



a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti
necessaria e/o connaturata allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra
illustrate.
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6.Modalità e durata conservazione dei dati personali
Il Titolare tratterà i dati personali esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere le finalità di cui sopra e,
comunque, per non più di 10 anni dalla cessazione del rapporto ove previsto o reso necessario dalle normative vigenti,
salvo termini di prescrizione più lunghi.
7. Diritti dell’interessato
Con riferimento ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, Le è riconosciuto in qualsiasi
momento il diritto di:


accesso (art. 15 Reg. UE 2016/679);



rettifica (art. 16 Reg. UE 2016/679);



cancellazione (art. 17 Reg. UE 2016/679);



limitazione (art. 18 Reg. UE 2016/679);



portabilità, inteso come diritto ad ottenere dal Titolare del Trattamento i dati in un formato strutturato
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad altro Titolare del Trattamento
senza alcun impedimento (art. 20 Reg. UE 2016/679);



opposizione (art. 21 Reg. UE 2016/679);



revoca del consenso (laddove previsto e presente) senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata
sul consenso medesimo acquisito prima della revoca (art. 7 Reg. UE 2016/679);



proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Reg. UE 2016/679).

8. Revoca del consenso al trattamento
L’interessato ha la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, contattando il Titolare del
trattamento.
Titolare del trattamento dei dati personali : Noitutto S.r.l.
Indirizzo: Via Boccaccio, 19 – 20123 Milano
Tel. 02/43911326 – Fax 02/37923868
E-mail: amministrazione@pec.noitutto.com
P.IVA E C.F.: 13057710157

