PRIVACY - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Dati venditore

Dati cliente

Rotostampa Group SRL
R.E.A. 1016065 - Cap. Soc. 50.000,00 €
Via Tiberio Imperatore, 23 - 00145 Roma
Partita iva/Codice fiscale: 07145691007 SDI: M5UXCR1
Fax: +39 06 541 1307 Tel: +39 06 541 1332 Email: info@rotostampa.com
C/C: banca di credito cooperativo di Roma BCC Ag. 158 Iban:
IT90U0832703258000000000295 Swift: ROMAITRRXXX

Per poter evadere la sua richiesta le chiediamo di compilare il modulo sottostante. In relazione al trattamento delle informazioni
che la riguardano, i suoi dati personali, come prescritto dalla normativa europea per la tutela dei dati personali (Regolamento
Europeo 679/2016), le forniamo le informazioni che seguono.

Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei dati
personali, è la Società Rotostampa Group SRL con sede in Via Tiberio Imperatore, 23 - 00145 Roma. Email:
info@rotostampa.com Fax: +39 06 541 1307 Tel: +39 06 541 1332, contattabile nella persona dell'Amministratore Unico presso
la sede legale o o all'indirizzo info@rotostampa.com.

Finalità e basi giuridiche del trattamento
I dati personali che lei ci fornirà saranno trattati per le finalità e secondo le basi giuridiche appresso indicate:
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| FINALITÀ
| BASE GIURIDICA
| RIFIUTO DEL TRATTAMENTO
|
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Per evadere la richiesta a mez | Art. 6, b), attività precontrattu | Il consenso non è richiesto, t |
| zo email
| ali richieste dall’interessato
| uttavia il mancato conferiment |
|
|
| o dei dati non permette di eva |
|
|
| dere la sua richiesta di infor |
|
|
| mazioni
|
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Per consentirle di ricevere in | Art. 6, par. 1, lett. b) GDPR, at | Il consenso non è richiesto, l |
| abbonamento gratuito la nostr | tività precontrattuali richieste | ei può, in qualsiasi momento e |
| a newsletter; per informarla s | dall’interessato
| gratuitamente, opporsi a tale |
| ulle nostre iniziative, attivi | Art. 6, par. 1, lett. f) GDPR
| trattamento, con riguardo sia |
| tà, prodotti, presso i contatt | , legittimo interesse trattare da | a quello iniziale che a quell |
| i da lei indicati, anche attra | ti personali per finalità di mark | o ulteriore ai sensi dell'art. |
| verso invio di messaggi sms e | eting diretto compresa la profila | 21del GDPR facendone richiest |
| email messaggi; per recapitarl | zione nella misura in cui sia con | a al Titolare
|
| e riviste e materiali cartacei | nessa a tale marketing diretto
|
|
| sulla nostra offerta
|
|
|
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Destinatari e categorie di dati trattati
I dati personali da Lei forniti o acquisiti nel corso della prestazione saranno trattati esclusivamente da personale all’uopo
autorizzato o da Responsabili del trattamento all’uopo designati.
I Suoi dati non saranno comunicati salvo espressi obblighi di legge.

Trasferimento all’estero
I suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati personali e criteri utilizzati
I dati personali oggetto di trattamento saranno raccolti in un database utilizzato per evadere le richieste e mantenere i contatti.

Diritti dell’interessato
Il Regolamento le riconosce i seguenti diritti che lei può esercitare nei confronti di e contro ciascun Titolare.

•Diritto di accesso: L'art.15 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia
o meno in corso un trattamento dati che la riguarda ed in tal caso di ottenere l'accesso a tali dati.
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• Diritto di rettifica: L'art. 16 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati
personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il
diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
• Diritto di cancellazione: L'art. 17 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la
cancellazione dei dati personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti dalla norma.
• Diritto di limitazione: L'art. 18 del Regolamento Europeo le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione
del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dalla norma.
• Diritto di opposizione: L'art. 21 del Regolamento Europeo le consente di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi
alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o
f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
• Diritto alla portabilità: L'art. 20 del Regolamento Europeo le consente di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano forniti a un Titolare del trattamento e ha il diritto di
trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti
secondo le condizioni previste dalla norma
• Diritto di revoca del consenso: L'art. 7 del Regolamento Europeo le consente di revocare il consenso da lei prestato in
qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
• Diritto di reclamo: L'art. 77 del Regolamento Europeo, qualora lei ritenga che il trattamento che la riguarda violi il
regolamento, le riconosce il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui lei
risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni, la nostra privacy policy e questa informativa, sono disponibili sul nostro sito all'indirizzo:
https://rotostampa.com/contratti/privacy-rights/
Il suddetto link contiene anche un estratto completo degli articoli del Regolamento sopra richiamati.
Tale ufficio potrà fornirle tutte le spiegazioni di cui lei avesse bisogno riguardo l'esercizio dei suoi diritti; le richieste possono
essere inoltrate per iscritto, corredate da un documento valido di riconoscimento, presso la sede del Titolare come sopra
indicata.

Collaborazione
La protezione dei dati che la riguardano e il rispetto dei principi previsti dalla normativa, con particolare riferimento al principio di
trasparenza, sono per noi valori di primaria importanza; le saremo grati se vorrà aiutarci segnalando eventuali incomprensioni
del presente documento ovvero suggerendo miglioramenti presso i riferimenti del Titolare come sopra indicato.

