Sistemi Informativi Territoriali
Progetti, consulenza e servizi
Soluzioni GIS basate su Web

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
Gentile interessato, ai sensi dell’articolo 13 del “Regolamento Europeo 2016/679 alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”), desideriamo
fornire le seguenti informazioni:
A.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
•
Il Titolare del trattamento è la ditta R3 GIS SRL con sede legale in Via Ipazia 2, 39100 Bolzano, Italia P.IVA
02372990214 nella persona del suo Legale Rappresentante.
•
Il Titolare è contattabile al nr. 0471 1551177 o all’indirizzo email info@r3gis.com

B. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI:
I dati trattati dal Titolare, raccolti direttamente presso l’interessato, sono quelli necessari al conseguimento della finalità
di cui al punto successivo ed a titolo di esempio non esaustivo sono:
•
Nome, Cognome, Ragione Sociale e forma giuridica
•
Indirizzo ed altri contatti telefonici o telematici (email, sito internet ecc.)
•
Dati fiscali come Codice Fiscale e/o Partita IVA
C.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA:
FINALITA’
BASE GIURIDICA
inviare comunicazioni di tipo formativo, adempiere agli obblighi contrattuali
informativo e commerciale
procedere
con
l’iscrizione
alla Il consenso
newsletter

CONSENSO
non necessario
Necessario

D. DESTINATARI DEI DATI:
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i suoi dati potranno essere comunicati a partner, società di
consulenza, aziende pubbliche e private, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento. I suoi dati non saranno in
alcun modo oggetto di diffusione.
E. TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA UE:
Mediante l’uso del sistema G-Suite di Google, il Titolare, trasferisce alcuni dati in paesi Extra EU come gli USA. La sicurezza
dei dati è garantita dalla decisione di adeguatezza (US Privacy Shield).
F. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:
I dati raccolti saranno conservati per il periodo strettamente necessario al conseguimento delle finalità sopra descritte e
comunque, per un periodo non inferiore a quello dettato da obblighi di natura legale e/o fiscale.
G. PROFILAZIONE:
I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione.
H. DIRITTI DELL’INTERESSATO:
Compatibilmente con i limiti soprattutto temporali stabiliti per il trattamento dei dati personali che la riguardano, i diritti
che le sono riconosciuti le permettono di avere sempre il controllo dei suoi dati. I suoi diritti sono quelli di accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento e portabilità dei dati.
Per l’esecuzione dei suoi diritti potrà contattare direttamente il Titolare del trattamento ai recapiti sopra riportati.
Ha inoltre la facoltà ed il diritto di esporre reclamo alle autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali - www.garanteprivacy.it).
I.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO:
I dati da lei forniti, saranno oggetto di operazioni di trattamento con strumenti manuali, informatici o telematici,
comunque nel rispetto del GDPR e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati saranno trattati
con strumenti informatici, su supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate
di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 lett. F del GDPR.
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