INFORMATIVA PER COLORO CHE COMPILANO IL FORM ONLINE
La presente informativa viene resa alle persone fisiche che compilano il modulo
“Contatti” di questo sito internet ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali” e, più in generale, in relazione a quanto
disposto dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali.
Identità del Titolare
Si rinvia al punto 1 della privacy policy.
Fonte dei dati
I dati personali trattati sono quelli forniti compilando il form, eventualmente integrati
con dati desunti da pubblici elenchi o già noti, garantendo, in ogni caso, la coerenza del
trattamento.
Finalità del trattamento
I dati personali delle persone fisiche che compilano il form “Contatti” sono trattati per
evadere le loro richieste.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso dell’interessato prestato
mediante azione positiva inequivocabile consistente nella libera e incondizionata
decisione di inoltrare il form compilato.
Conservazione dei dati
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad
adempiere alle finalità indicate, ovvero per dare riscontro alle richieste dell’interessato.
Revoca del consenso
Con riferimento all’art. 7 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi
momento il consenso eventualmente prestato. La revoca del consenso produce la
cessazione di qualsiasi trattamento effettuato sui dati inseriti nel form.
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Rifiuto al conferimento dei dati
L'interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali poiché Il
conferimento è facoltativo. Tuttavia, la compilazione dei campi indicati è indispensabile
per poter evadere le richieste pervenute.
In relazione a “Diritti dell’interessato”, al diritto di opposizione ed alla “Proposizione di
reclamo”, si rinvia ai punti 5 e 6 della Privacy Policy.
Si rinvia alla Privacy Policy per l’individuazione dei “Destinatari dei dati”, il trasferimento
ed i processi automatizzati dei dati.
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