INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art.14 del Regolamento UE 2016/679

a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)

Informiamo che i dati personali da Noi acquisiti nell’ambito della nostra attività, verranno trattati
nel rispetto della normativa ed in conformità ai principi dettati dalla legge. Pertanto i Suoi dati
saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue:
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è Karrell s.r.l., P.IVA 01110850219, con sede legale in Via Nazionale
n°52 - (39040) Salorno (BZ). È possibile prendere contatto con il Titolare mediante i seguenti
contatti.
Tel: 0471 884781
Email: info@Karrelll.it
Fax: 0471 884781
Finalità del trattamento.
I Suoi sono utilizzati al fine di presentare l’Azienda Karrell e i servizi e prodotti. Il riscontro
positivo alla presente comunicazione (fornito rispondendo alla email o cliccando sul link apposito)
costituirà il consenso al trattamento dei Suoi dati per l’iscrizione alla mailing list. Il mancato
riscontro comporterà, entro un termine ragionevole, l’eliminazione del contatto dalla banca dati
del Titolare.
Fonte da cui hanno origine i dati personali e tipologia di dati trattati
I Suoi dati sono stati acquisiti da fonti accessibili al pubblico (elenchi pubblici accessibili anche dal
web). In particolare sono stati raccolti esclusivamente dati anagrafici, di contatto (indirizzi email e
numeri di telefono) e relativi alle attività lavorative. In nessun modo sono state raccolte o
archiviate informazioni contenenti dati appartenenti a categorie particolari.
Soggetti a cui possono essere comunicati i dati.
I suoi dati non saranno comunicati a ulteriori strutture, così come non saranno ceduti a terzi per
attività di marketing.
Durata della conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali saranno conservati in una forma tale da consentire la Sua identificazione per
il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità perseguite dal Titolare, salvo
richiesta di cancellazione o limitazione del trattamento da parte dell’interessato.
Trasferimento dati ad un paese terzo o organizzazioni internazionali.
I suoi dati non saranno trasferiti ad un paese terzo o ad organizzazioni internazionali.
Diritti dell’interessato
Potrà richiedere in qualsiasi momento al Titolare, l’accesso ai suoi dati, nonché la rettifica o la
cancellazione degli stessi. Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo Sua
specifica richiesta di riscontro orale), anche con mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la
limitazione del trattamento ovvero opporsi allo stesso. Potrà contattare il Titolare del trattamento
al recapito indicato al punto a).
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi
all’Autorità di Controllo per proporre reclamo.
Processi decisionali automatizzati
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati
personali.
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