INFORMATIVA per il TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(art. 13 Regolamento Europeo 2016/679)
Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la società SAG-ITALIA SRL
Per qualsiasi necessità in materia di trattamento dei dati personali lei potrà inviare e-mail a
amministrazioneòsag-italia.com o telefonare al n…0731702032
Finalità e base giuridica del trattamento
I suoi dati personali inseriti nel presente form verranno trattati nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità e trasparenza per il perseguimento delle seguenti finalità :
a) rispondere alle domande poste ed in generale di adempiere alle richieste da lei formulate
all’interno dell’apposito spazio;
b) Ricevere newsletter e comunicazioni informative varie concernenti il settore della nostra
attività;
c) Ottenere comunicazioni di natura commerciale, pubblicitaria ed illustrativa dei prodotti e
servizi della nostra società
Il trattamento dei dati si basa sulla manifestazione di consenso da lei espresso mediante la spunta
sugli appositi riquadri.
Obbligo/facoltà di fornirci i suoi dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali in oggetto
comporta l’impossibilità di dare seguito alla richiesta dell’interessato. In merito alle attività
promozionali e di marketing di cui alle lettere b) e c), la mancanza di specifico consenso ne
impedisce lo svolgimento.
Destinatari dei dati personali
Il trattamento dei suoi dati sarà effettuato da nostro personale interno autorizzato al trattamento e,
per nostro conto, da soggetti esterni, formalmente nominati Responsabili del trattamento, si tratta
in particolare dei soggetti gestori del sistema informatico e del sito internet aziendale (verificare
dove vengono salvati i dati inseriti nel form e se soggetti esterni vi accedono oppure no)
Periodo di conservazione dei dati
I suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario ad evadere la sua richiesta di
informazioni, mentre per le finalità commerciali e invio di newsletter per un periodo di 12 MESI.
Diritto dell’interessato
Lei potrà chiedere al Titolare del Trattamento ai recapiti sopra indicati l’accesso ai suoi dati
personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione o l’opposizione del trattamento
oltre che la portabilità dei dati (artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/2016).
Lei potrà altresì revocare il consenso al trattamento, senza ciò che influisca sui trattamenti eseguiti
prima della suddetta revoca.
Lei potrà, nel caso ritenga che il trattamento di dati che la riguardano violi il Regolamento
679/2016, proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
______________________________________________________________
letta l’informativa
 acconsento

 non acconsento

al trattamento dei miei dati personali inseriti nel presente form per la finalità di rispondere
alle domande poste ed in generale di adempiere alle richieste da me formulate all’interno
dell’apposito spazio

 acconsento

 non acconsento

al trattamento dei miei dati personali inseriti nel presente form ai fini di marketing, comunicazioni
commerciali e pubblicitarie dei prodotti o servizi della società SAG-ITALIA SRL

