INFORMATIVA ai sensi dell'art 13 GDPR Regolamento (UE) 679/2016
(Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali)

Oggetto
La informiamo ai sensi dell’art. 13 del GDPR Regolamento (UE) 679/2016 che il trattamento dei suoi dati
personali, di cui siamo in possesso o che le saranno richiesti o che ci verranno comunicati da lei o da terzi,
saranno trattati nel rispetto della normativa in oggetto.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è finalizzato all'assolvimento dei seguenti servizi od obblighi professionali:
● soddisfazione di una richiesta effettuata dall’interessato.
Base giuridica e liceità del trattamento
Il trattamento è lecito in quanto:
● l’interessato ha espresso il consenso per la finalità descritta.
Natura del conferimento e conseguenze
Solo previo suo esplicito consenso da manifestarsi in calce alla presente i suoi dati potranno essere trattati. I
dati personali saranno conservati fino a che non interverrà la revoca del consenso (opt-out) da parte sua,
liberamente esercitabile in ogni momento. A seguito della revoca del consenso tali dati personali verranno
automaticamente cancellati, ovvero resi anonimi in modo permanente e non reversibile. Per ogni eventuale
ulteriore finalità, qui non prevista, sarà nostra cura fornirle una nuova informativa e raccogliere l’eventuale
consenso se previsto.
Modalità del trattamento
I dati verranno inseriti in archivi digitali e analogici (cartacei) ed il loro trattamento comprenderà qualsiasi
operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a
dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto
o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Destinatari dei dati personali
I dati personali saranno trattati, oltre che dal personale incaricato all’interno dell’azienda, anche dai seguenti
soggetti ai quali potranno essere comunicati:
● organismi di controllo anche a seguito di ispezioni o verifiche.
Periodo del trattamento
I dati verranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento dell'attività di cui all'incarico. Il tempo di
conservazione massimo è determinato in 1 anno.
Diritti dell’interessato
Informiamo altresì che in relazione ai predetti dati lei potrà esercitare i seguenti diritti:
Articolo 15 - Diritto di accesso dell'interessato
Articolo 16 - Diritto di rettifica
Articolo 17 - Diritto alla cancellazione (“diritto all'oblio”)
Articolo 18 - Diritto di limitazione di trattamento
Articolo 20 - Diritto alla portabilità dei dati
Articolo 21 - Diritto di opposizione

Le istanze di esercizio dei diritti indicati nella presente informativa, ivi inclusi, in particolare, il diritto alla
cancellazione ed il diritto alla revoca del consenso eventualmente prestato dovranno essere indirizzate
direttamente al titolare del trattamento all’indirizzo email info@phenix-stand.com. In alternativa,è possibile
esercitare i propri diritti inviando relativa comunicazione mediante una raccomandata A/R all’indirizzo Phenix
Srl via Cavour, 24 - 45100 Rovigo (RO).
Titolare del trattamento
Informiamo inoltre che il titolare del trattamento dei dati è:
Phenix Srl
Via Cavour, 24
45100 Rovigo (RO)
P.va 01453060293
Per l’accesso, la modifica o qualsiasi altra operazione sui dati personali è necessario scrivere una lettera
raccomandata A/R al titolare del trattamento o in alternativa inviare un’email all’indirizzo info@phenixstand.com.
Accessibilità dell’informativa
L’informativa è accessibile presso il titolare del trattamento.

L’interessato dichiara di aver preso visione della presente informativa, di aver compreso le finalità e di
prestare il consenso al trattamento dei suoi dati.

