INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO AL MOMENTO DELLA RACCOLTA DEI
DATI PERSONALI Art.13 REGOLAMENTO UE 679/2016
Titolare del Trattamento:
Indirizzo:
Contatti

SOCIETA' DI SERVIZI VALLE D'AOSTA SPA
LOC. AMERIQUE 127/A - 11020 QUART (AO)
segreteria@servizivda.it

Responsabile per la protezione dei dati
contatti:

Ing. ANGELO MARINO
dpo@servizivda.it

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 679/2016 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Le forniamo le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento dei dati: Adempimento degli obblighi di legge e/o di contratto, espletamento degli
usi e consuetudini.
Modalità del trattamento dei dati: Con e/o senza ausilio di mezzi automatizzati e comunque in modo tale da
garantirne la sicurezza e la riservatezza: raccolta, registrazione, conservazione, organizzazione, elaborazione,
selezione, estrazione, raffronto, interconnessione, comunicazione, blocco, cancellazione, distruzione.
Natura del conferimento dei dati: Obbligatoria e/o facoltativa.
Conseguenze del rifiuto di rispondere: Impossibilità della stipula del contratto per i soli dati a conferimento
obbligatorio.
Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: Soggetti pubblici per obblighi di legge, persone fisiche
o giuridiche incaricate del trattamento dei dati dal titolare e/o dal responsabile.
Diritti:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
Cookies
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il Titolare
nell'erogazione del servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie
potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente.
Cookie tecnici

I Cookie tecnici hanno la funzione di permettere lo svolgimento di attività strettamente legate al
funzionamento di questo spazio online. I Cookie tecnici utilizzati dal Titolare possono essere suddivisi nelle
seguenti sottocategorie:
• Cookie di navigazione, per mezzo dei quali si possono salvare le preferenze di navigazione ed
ottimizzare l'esperienza di navigazione dell'Utente
• Cookie di funzionalità, anche di terze parti, utilizzati per attivare specifiche funzionalità di questo spazio
online e necessari ad erogare il servizio o migliorarlo.
Tali Cookie non necessitano del preventivo consenso dell'Utente per essere installati ed utilizzati.

