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Adeguamento all’informativa per il trattamento dei dati personali (GDPR 2016/679)
Gentile Interessato,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si
informa quanto segue:
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è EPTA AUTOMATION R&D SRL
con sede in via C.COLOMBO,15 – 36075 M.MAGGIORE (VI)
C.F. 03269380246 P.IVA 03269380246
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
A) Senza il Suo consenso espresso per le seguenti finalità di servizio:
• Adempiere agli obblighi contrattuali , fiscali e contabili;
• Adempiere agli obblighi previsti dalla legge;
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso, per le seguenti finalità di Marketing:
• Invio tramite e-mail comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario e promozionale.
3. Dati trattati
I Dati che verranno richiesti e trattati sono i seguenti:
anagrafici, di domicilio, di contatto, di pagamento e altri dati personali necessari all’adempimento di
obblighi contrattuali e di legge.
4. Modalità di trattamento
I Suoi dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato in modo da
garantire la loro sicurezza e riservatezza.
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per le seguenti operazioni indicate: raccolta, registrazione,
organizzazione, selezione, estrazione, utilizzo, interconnessione, comunicazione, cancellazione.
5. Durata del trattamento
EPTA AUTOMATION R&D SRL tratterà i dati personali per il tempo necessario all’adempimento delle finalità
di cui sopra, e per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio.

6. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili:

•

A dipendenti del Titolare nella qualità di incaricati o responsabili interni del trattamento e/o
amministratori di sistema;

•

A società/studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione al
Titolare del trattamento, che svolgono attività amministrativa, fiscale, legale, contabile, tributaria e
finanziaria.

7. Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare il diritto di:

•

Chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali;

•

Ottenere le indicazioni dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, i
destinatari a cui i dati personali saranno comunicati e il periodo di conservazione;

•

Ottenere la rettifica o cancellazione dei dati, salvo gli obblighi di conservazione previsti dalla legge;

•

Portabilità dei suoi dati;

•

Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano allo scopo della raccolta e al fine di invio
di materiale pubblicitario;

•

Ottenere la limitazione del trattamento;

•

Revocare il consenso in qualsiasi momento.

8. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
• e-mail all’indirizzo info@eptaautomation.com;
oppure

•

Raccomandata A.R. a EPTA AUTOMATION R&D SRL, via C.COLOMBO,15 – 36075 M.MAGGIORE (VI).

9. Modifiche e aggiornamenti
L’informativa può subire modifiche a causa dell’introduzione di nuove norme al riguardo, si invita pertanto
l’utente a controllare periodicamente la presente pagina.
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

 Esprimo il consenso  NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali
 Esprimo il consenso  NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate dell’informativa

 Esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per finalità di
marketing
timbro e firma dell’interessato
……………………………………………......

