Roberto Merluzzi Pavimentazioni in Porfido
Via dell’Artigianato, 3
33017 Tarcento (UD)
P.IVA 01812270302

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.
13 Reg. UE 2016/679
Le informazioni contenute nel presente documento sono rivolte ai navigatori del
sito web.
Roberto Merluzzi Pavimentazioni in Porfido con il presente documento La informa che il
trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Questo documento descrive le finalità e modalità di trattamento dei Suoi dati personali ed i Suoi
diritti. La preghiamo pertanto di leggerlo attentamente.
Finalità del trattamento:


Attraverso il sito web può contattarci per richieste o per informazioni. A tal riguardo i dati
personali che ci fornisci saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alle sue richieste o
per darle tutte le informazioni di cui ha bisogno.

Modalità del trattamento:


Le richieste effettuate tramite email e numero di contatto verranno elaborate ed evase
attraverso l'uso dei nostri sistemi dai nostri addetti;

Per il corretto espletamento delle predette attivitá i Suoi dati saranno trattati unicamente da
personale espressamente autorizzato dal Titolare, ed ogni operazione di trattamento sarà svolta in
osservanza delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative idonee a ridurrei rischi di perdita di
riservatezza, integrità o disponibilità dei Suoi dati.
I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Periodo di conservazione:


I dati personali relativi all'invio di richieste di informazioni tramite il nostro sito web
saranno conservati per il solo tempo necessario ad elaborare ed evadere le sue richieste.

Gestione dei cookie: nel caso in cui Lei abbia dubbi o preoccupazioni in merito all'utilizzo dei
cookie Le è sempre possibile intervenire per impedirne l'impostazione e la lettura, ad esempio
modificando le impostazioni sulla privacy all'interno del Suo browser al fine di bloccarne
determinati tipi.

Poiché ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso browser - differiscono anche
sensibilmente le une dalle altre se preferisce agire autonomamente mediante le preferenze del Suo
browser può trovare informazioni dettagliate sulla procedura necessaria nella guida del Suo
browser. Per una panoramica delle modalità di azione per i browser più comuni, può visitare
l'indirizzo www.cookiepedia.co.uk.
Le società pubblicitarie consentono inoltre di rinunciare alla ricezione di annunci mirati, se lo si
desidera. Ciò non impedisce l'impostazione dei cookie, ma interrompe l'utilizzo e la raccolta di
alcuni dati da parte di tali società.
Per maggiori informazioni e possibilità di rinuncia, visitare l'indirizzo www.youronlinechoices.eu/.
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Roberto Merluzzi Pavimentazioni in Porfido
(Via dell’Artigianato, 3, 33017 Tarcento (UD); P.Iva: 01812270302) nella persona del suo legale
rappresentante pro tempore.

Diritti dell'Interessato
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.
Inoltre l'interessato ha la possibilità di proporre reclamo presso l’Autorità Garante nel caso in cui
ritenga che alcuni trattamenti relativi ai suoi dati personali siano effettuati in violazione della
normativa vigente.
In particolare, l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a.
b.
c.
d.

dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
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.
Inoltre, 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;
d. la portabilità dei dati.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

