INFORMATIVA PRIVACY CONTATTO SITO WEB
(ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679)
Con la presente, la Adrilog Società Cooperativa Benefit, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Luca
Mazzali, P.IVA. 02067260683, con sede legale in Via Fratelli Rosselli n.8 – 66050 – San Salvo (CH), in qualità di titolare del
trattamento, informa che i suoi dati personali forniti compilando il form soprastante (nome, indirizzo email, numero di
telefono, compagnia ed eventuali informazioni personali inserite nel testo del messaggio), saranno trattati in conformità
alla vigente normativa privacy e con le modalità riportate nella presente informativa sul trattamento dei Dati Personali.
1. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Adrilog Società Cooperativa Benefit (di seguito Adrilog), in persona del legale rappresentante
pro-tempore Sig. Luca Mazzali, P.IVA. 02067260683, con sede legale in Via Fratelli Rosselli n.8 – 66050 – San Salvo (CH).
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (o anche “Data Protection Officer” o “DPO”) a cui è
possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui agli artt. 12 ss. GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati
personali, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica certificata: zenko@pec.it.
2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I Suoi Dati Personali inseriti nel form di contatto verranno trattati al fine di:
a) ricontattarLa per fornirLe le informazioni richieste con la compilazione del form di contatto;
b) inviarLe, a mezzo email, newsletter e proposte commerciali inerenti i servizi erogati dal Titolare.
La base giuridica relativa a tali finalità è rappresentata dal consenso che Le viene richiesto, in modo specifico per ciascuna
finalità, al momento della compilazione del modulo di contatto attraverso l’apposizione di spunte sulle apposite caselle. Il
consenso è revocabile in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca.
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento di alcuni dati personali per la richiesta di contatto è obbligatorio (nome, indirizzo e-mail e compagnia),
mentre il conferimento di altri è facoltativo (numero di telefono). I dati obbligatori sono tali al fine di consentire ad Adrilog
di dare seguito alla Sua richiesta e il rifiuto di fornire tali dati personali avrebbe il risultato di impedire tale attività.
4. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate (su supporto elettronico o magnetico)
che non (su supporto cartaceo), nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti
conseguenti e da disposizioni interne.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I suoi dati personali, raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia, esclusivamente per le finalità sopra
specificate a:
•

collaboratori e dipendenti del Titolare, nell’ambito delle relative mansioni e/o di obblighi contrattuali;

•

fornitori di servizi marketing, cloud o IT.

I professionisti esterni alla società saranno debitamente nominati da Adrilog quali responsabili esterni del trattamento.
6. LUOGO DI TRATTAMENTO
I dati sono trattati ed archiviati presso la sede legale di Adrilog sita in Via Fratelli Rosselli n.8 – 66050 – San Salvo (CH) e
presso le infrastrutture IT dell’hosting scelto dall’azienda.
7. TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
I Suoi Dati Personali non saranno trasferiti in Paesi al di fuori della Comunità Europea.
8. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Si riportano qui di seguito i tempi di conservazione dei dati distinti in base alla finalità:
•
i dati personali raccolti per le finalità di cui al punto 2 lettera a) saranno conservati per 30 giorni successivi alla
conclusione dell’attività informativa richiesta dall’utente attraverso la compilazione del modulo di contatto.
Successivamente i dati saranno cancellati;
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•

i dati personali raccolti per le finalità di cui al punto 2 lettera b) saranno conservati fino alla revoca del consenso
e comunque non oltre 1 anno dal momento dell’acquisizione. Successivamente la Adrilog, con cadenza annuale,
Le invierà una e-mail con la quale le chiederà di esprimere nuovamente il proprio consenso al trattamento dei
dati personali per detta finalità.

9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli Interessati del trattamento dei propri dati personali hanno i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e precisamente il
diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Al fine di agevolare l’esercizio dei diritti sopra riportati, si potrà inoltrare al Titolare del Trattamento il modello “esercizio di
diritti in materia di protezione dei dati personali”, pubblicato sul portale del Garante Privacy http://www.garanteprivacy.it,
debitamente compilato.
10. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Si potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
-

una raccomandata a.r. a Adrilog Società Cooperativa Benefit, all’indirizzo Via Fratelli Rosselli n.8 – 66050 – San
Salvo (CH);

-

una e-mail all’indirizzo info@adri-log.it .

Oppure si potrà contattare direttamente il RDP (Responsabile della protezione dei dati) o DPO della Società all’indirizzo di
posta elettronica certificata zenko@pec.it.
11. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI
La presente informativa è valida sin dalla data in cui è stata presentata. Il titolare potrebbe tuttavia, previo preavviso,
apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o
integrazioni normative. In tal caso Le sarà richiesto, se necessario, un nuovo consenso.
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