INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 e art. 13 D. Lgs 196/03)
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Società Gefran S.p.A., con sede in Provaglio d’Iseo (BS), via
Sebina 74, 25050, pec gefran@legalmail.it.
Modalità del trattamento
I dati personali saranno trattati con modalità anche automatizzate strettamente necessarie
alle finalità del trattamento ed il trattamento avverrà esclusivamente all’interno dell’Unione
Europea; idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Finalità e base giuridica del trattamento
La presente informativa è rivolta alle persone fisiche i cui dati sono trattati in quanto il
trattamento è necessario ai fini dell’esecuzione di rapporti commerciali e professionali.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti, fatti salvi gli obblighi di legge.
L’eventuale revoca del consenso al trattamento non pregiudica la liceità del trattamento
basato sul consenso prestato prima della revoca.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere
la conferma dell'esistenza dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica.
Il medesimo articolo prevede il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento; per conoscere l’elenco completo ed
aggiornato dei altri Responsabili del trattamento e per esercitare i diritti di cui alla presente
informativa è possibile rivolgersi alla società agli indirizzi sopra indicati ovvero via email
all’indirizzo privacy@gefran.com.
L’interessato ha diritto a proporre reclami al garante per la protezione dei dati personali,
www.garanteprivacy.it.
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