CONSULENZA E FORMAZIONE
www.studiotecnicofolcando.it
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI
REDATTA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY 2016/679
Ai sensi del Regolamento Europeo Privacy 2016/679 che protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il
diritto alla protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati da Lei forniti ovvero il trattamento delle informazioni che La riguardano,
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
Titolare del Trattamento
Art.13 comma 1 lettera a) e b)
Il titolare del trattamento dei dati è Carlo FOLCANDO con recapito telefonico +39 346 641 75 80. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti
nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento.
Finalità della raccolta dei dati
Art.13 comma 1 lettera c)
Il trattamento dei suoi dati, avverrà per le seguenti finalità:
1. per lo svolgimento di attività direttamente connesse all'erogazione di servizi;
2. per l'adempimento di obblighi legali e normativi previsti da leggi, decreti, regolamenti o da altri atti ad essi equiparati (fiscali, contabili,);
3. per finalità funzionali alla gestione dei rapporti intercorrenti con la clientela (contatti, comunicazioni, ecc);
4. attività di marketing.
Destinatari o categorie di destinatari
Art. 13 comma 1 lettera e)
La informiamo che i dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti privati sul territorio nazionale per attività strumentali alle finalità sopra
indicate a mezzo strumenti elettronici o cartacei.
Art. 13 comma 1 lettera f)

Trasferimento dei dati

La informiamo che i suoi dati non saranno trasferiti ad un paese terzo UE o non UE né ad alcuna organizzazione internazionale. Verranno trattati
nel territorio italiano.
Art. 13 comma 2 lettera a)

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per l’intera durata del rapporto contrattuale.
Art.13 comma 2 comma b) e d)

Diritti

Conferimento Dati, Rifiuto o Consenso
Art.13 comma 2 lettera e)
Il conferimento dei dati per la fornitura di servizi è da considerarsi ‘obbligatorio (*)’ e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata o parziale erogazione dei servizi, esecuzione del contratto ed inefficace prosecuzione del rapporto.
Il consenso è facoltativo per le attività di carattere promozionale, qualora non venisse conferito non verrà contattato in alcun modo per finalità di
marketing.
Autorizzo al trattamento per le attività di carattere promozionale. ☐ Si ☐ No

CONFERIMENTO DATI PERSONALI
In relazione all'informativa fornitami in copia e sopra riportata, io sottoscritto*……………………………………….…………………………………… nato
a* ……………………………...…………..…….…. (……) il* …../…./………… codice fiscale* …………………………….……………………………..,
residente a ………………….……………………………..…………… (……) in Via ………………...…………………………….……………., civico ……..
con recapito cellulare* ………………………..………………., conferisco i dati personali per il trattamento da parte del titolare del trattamento - ai sensi
regolamento europeo -per le operazioni indicate nelle finalità o inerenti alla attività da Lei svolta, nonché ogni altra esigenza inerente al rapporto in
essere.

Data ………………………..

Firma Leggibile

………………………………………………………
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La informiamo che ha il diritto legale di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento. Ha altresì il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, come il
Garante della Privacy.

