INFORMATIVA PRIVACY GDPR PER E-MAIL
In base al Regolamento Europeo n.679/2016 (GDPR) le diamo conoscenza che tratteremo i suoi dati personali secondo i principi espressi dall’art.5, ossia:
liceità, correttezza e trasparenza
limitazione della finalità
minimizzazione dei dati
esattezza
limitazione della conservazione
integrità e riservatezza

Ai sensi dell’art. 13 GDPR la presente informativa è divisa per punti, in modo da rendere la comprensione della stessa più facile ed immediata
Premettiamo che tratteremo solo i suoi dati personali in formato cartaceo/elettronico di cui verremmo a conoscenza con lo scambio tramite posta elettronica
di richieste da parte sua su questo sito (www.carrozzeriabianchilodi.it) o a questo indirizzo email dal quale ha ricevuto la presente.
I dati del Titolare del Trattamento sono: CARROZZERIABIANCHI.LODI SRL – Via San Colombano 1 – 26815 Massalengo (LO) – Tel. 0371.481220
1. Oggetto del trattamento
L’oggetto del trattamento è la comunicazione attraverso la posta elettronica, quindi qualsiasi dato personale del quale possiamo venire a conoscenza con
l’utilizzo del suddetto mezzo telematico diventa parte integrante del trattamento.
2. Finalità e base giuridica del trattamento
I suoi dati personali saranno trattati tramite mezzi cartacei e/o elettronici per i seguenti scopi;
soddisfare una richiesta tramite l’invio a questa posta elettronica
concludere un contratto oppure adempiere ad obblighi inerenti ad esso
mettere in sicurezza i nostri server di posta da eventuali attacchi esterni o virus
rispettare un obbligo legale
tutelare un interesse pubblico e/o proteggere le libertà fondamentali dell’individuo
3. Destinatari del trattamento
I messaggi di posta non saranno né diffusi né trasmessi a destinatari o a terzi, saranno trattati solo dal Titolare e, se individuato, da suo Responsabile ed
eventualmente da altri incaricati con dovuto atto di nomina.
4.Accesso ai dati
I suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2) a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o
Responsabili interni al trattamento, oppure a società di outsourcing solo sotto la direttiva del Titolare.
5. Conservazione e protezione dei dati personali
I suoi dati vengono conservati all’interno dei nostri archivi cartacei e/o informatici e il Titolare del Trattamento, o per sue direttive il Responsabile,
adotteranno le misure tecniche e organizzative idonee alla loro protezione, oltre che sistemi per ridurne l’abuso o l’alterazione.
I dati personali di cui veniamo a conoscenza saranno tenuti solo ed esclusivamente per i fini descritti dal punto 2) e non saranno conservati oltre il periodo
idoneo per gli stessi fini, ci occuperemo dell’eliminazione di tutto ciò che la riguarda da tutti i nostri archivi, tranne i dati inerenti ad un interesse legittimo
nostro oppure riguardante un obbligo di una normativa cogente.
6. Trasferimento dei dati
I dati raccolti non verranno trasferiti in Paesi Extra Ue ma rimarranno conservati all’interno della nostra sede.
7. Diritti dell’interessato
Il regolamento Europeo cogente (GDPR) definisce gli ambiti di tutela nei quali può esercitare i suoi diritti, il riferimento è dall’art.15 all’art 21 e nello specifico
di:
i. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile;
ii. ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3,
comma 1, GDPR; 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;
iii. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando ha interesse, l’integrazione dei dati; 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; 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 coloro 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;
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante
l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante
telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto
mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di
opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni
automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Qualora lo ritenesse opportuno può segnalare eventuali modifiche o cancellazione dei suoi dati al seguente indirizzo: info@carrozzeriabianchilodi.it

