NUOVA INFORMATIVA AREA CONTATTI SITO INTERNET ( materia antica)

Ai sensi dell'art.13 del GDPR 679/2016 si informa che i dati che ci verranno forniti tramite la compilazione di
questo form saranno trattati da MONDO EDIL SRL per dare riscontro alle vostre richieste. Si precisa che il
Form non è destinato a visitatori di età inferiore a 14 anni o che non siano maggiorenni nella loro
giurisdizione di residenza. Se non conformi ai requisiti anagrafici specificati, non inserire i propri dati
personali nel Form. La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle
modalità indicate nell'art.5 del GDPR 679/2016 il quale prevede che i dati siano trattati in modo lecito,
corretto e trasparente nei confronti dell'interessato; raccolti per finalità determinate esplicite e legittime e
successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; adeguati, pertinenti e limitati a
quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; esatti e, se necessario, aggiornati; conservati
in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza
dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. Il conferimento
dei dati si basa sul consenso dell'interessato che è libero e facoltativo. Il mancato consenso comporterà
l'impossibilità di inviare i vostri dati e la vostra richiesta e l'impossibilità da parte nostra di fornirvi il riscontro. I
vostri dati saranno conservati fino a revoca del consenso da parte dell'interessato. La nostra società svolge il
trattamento direttamente, tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione, o avvalendosi di soggetti
esterni alla società stessa per la realizzazione delle finalità precedentemente indicate. Tali soggetti
tratteranno i suoi dati conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili
outsourcing o incaricati. L'elenco completo dei predetti soggetti può essere richiesto direttamente a MONDO
EDIL SRL con sede in Via S. Anastasio 15/B 62011 Cingoli (MC) che è il titolare del trattamento. I suoi dati
non saranno oggetto di diffusione e saranno conservati solamente per il tempo strettamente necessario alla
realizzazione delle finalità precedentemente esposte. La informiamo altresì che come interessato Lei ha il
diritto di accedere, rettificare, cancellare, limitare, opporsi al trattamento oltre alla possibilità di revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento e di proporre reclamo
all'Autorità secondo quanto previsto dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR 679/2016, indirizzando la relativa
richiesta al Titolare del Trattamento
□ Do il consenso

□ Nego il consenso

