PROSINO SRL

Via Garodino - Zona Industriale D4 28075 Grignasco (NO)

Informativa art.13 Reg UE 679/2016
Ai sensi del Reg. UE 679/2016, la società PROSINO SRL con sede in Via Garodino – Zona Industriale D4 28075 Grignasco
(NO) in qualità di “titolare” del trattamento è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Fonte dei dati e finalità del trattamento
I dati personali in nostro possesso sono conferiti direttamente dai singoli interessati durante la compilazione della scheda di
richiesta informazioni presente nella sezione contatti del nostro sito internet. I dati personali sono trattati nell’ambito della
normale attività della nostra società per soddisfare le vostre richieste ed esigenze.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser effettuato con
strumenti informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Non vengono utilizzati sistemi decisionali
automatizzati, non viene effettuata alcuna profilazione.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
La informiamo che i dati personali da Lei forniti o acquisiti in fase di compilazione della scheda di richiesta informazioni non
verranno comunicati a terzi. I Vostri dati non saranno oggetto di diffusione.
Periodo di conservazione
I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario ad evadere la vostra richiesta di informazioni.
Diritti dell’interessato
La informiamo infine che lei potrà accedere ai propri dati personali in ogni momento e ne potrà richiedere la rettifica o la
cancellazione, la limitazione o potrà opporsi al trattamento da parte della nostra azienda, sarà sufficiente inoltrare la richiesta
all’indirizzo mail privacy@prosino.com. Il DPO non è stato nominato.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la nostra sede.
Il titolare del trattamento è PROSINO SRL, i riferimenti dei referenti possono essere richiesti tramite mail o
telefonicamente al Tel. 0163/418444

