INFORMATIVA PRIVACY ex art. 13 GDPR 679/2016
INFORMATIVA PRIVACY PER LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI TRAMITE FORM DI CONTATTO SU SITO WEB AZIENDALE
Gentile utente,
Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD) all’art. 13, comma 1, impone l’obbligo di informare
l’interessato, in caso di raccolta diretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al § 1, lett. a/f.
La scrivente società vi adempie compiutamente informandoLa che:
1-A) titolare del trattamento è WIRE CONNECT S.r.l.,
sita in Rosora (AN) , via Fiume snc,
PEC wireconnectsrl@legalmail.it EMAIL info@wireconnect.it
RECAPITO TELEFONICO e FAX: 0731/814921
Il Titolare è stabilito nella UE per cui non deve nominare un rappresentante.
1-B) Il Titolare del Trattamento non ha ritenuto necessario nominare un Responsabile della Protezione dei Dati Personali.
1-C) I dati sono raccolti per la sola finalità di richiesta di informazioni, comunicazioni e preventivi elaborate tramite sito web
aziendale del Titolare www.wireconnect.it la cui base giuridica si fonda su suo consenso espresso per una o più specifiche finalità
fornito tramite apposizione del flag contenuta nel form di richiesta di informazioni.
1-D.1) Le categorie di dati personali trattati sono:
 dati personali
Nessun Trattamento ha come base giuridica il legittimo interesse del Titolare.
1-E) I destinatari o le eventuali categorie di destinatari sono
 società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche;
 studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi determinati servizi di
consulenza in materia di comunicazione e marketing;
1-F) Il Titolare non ha intenzione di trasferire dati all’estero o presso un’ organizzazione internazionale
Informazioni aggiuntive ulteriori necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
2-A) Il periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati riguardante gli utenti del form di richiesta
informazioni avrà valore per un massimo di 5 anni o comunque fino a richiesta espressa di revoca del consenso
2-B) La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di cancellazione degli
stessi, di limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opporsi al loro trattamento, alla portabilità dei dati;
2-C) Ove applicabile, dal momento che il nostro trattamento ha/ha anche base giuridica sul consenso da lei prestato (art. 6, § 1,
lett a o art. 9, § 2, lett. a) le è riconosciuto il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
2-D) Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
2-E) La comunicazione dei suoi dati è requisito necessario per permettere al Titolare di espletare il proprio servizio fornendole le
risposte e i chiarimenti richiesti tramite il form.
2-F) Nessuno dei trattamenti prevede un processo decisionale totalmente automatizzato.

□ Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR 679/2016), dichiaro di fornire in modo
libero, specifico, informato ed inequivocabile il mio consenso al trattamento dei dati effettuato in base all’informativa ricevuta.
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