Informativa Privacy - Art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è finalizzato a consentire il mantenimento dei contatti
commerciali in corso e verrà effettuato nei limiti di quanto strettamente necessario a tale scopo. Non
verrà effettuato alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna forma di profilazione. La base
giuridica del trattamento è rappresentata dal consenso al trattamento.
Conservazione dei dati. I dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento delle finalità del trattamento qui previste, a meno che non sia richiesto o consentito
dalla legge un periodo di conservazione più lungo, oppure la conservazione sia necessaria per
documentare lo svolgimento di queste attività o per la tutela di ogni diritto comunque connesso al
loro utilizzo.
Diritti dell’interessato. L’interessato ha diritto di accedere ai suoi dati e di ricevere una copia dei dati
che sono oggetto di trattamento da parte nostra. Ha il diritto di chiederci la rettifica o la cancellazione
dei suoi dati (diritto all’oblio) o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al
trattamento dei suoi dati. Ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati che lo riguardano (diritto alla portabilità dei dati).
Quando il trattamento dei dati è basato sul suo consenso, l’interessato ha il diritto di revocarlo in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca. Si segnala tuttavia che la revoca del trattamento dei dati, così come in generale la
mancata comunicazione dei dati, potrà impedire in tutto o in parte il mantenimento dei contatti
commerciali in corso.
Nel caso ritenga che il trattamento dei suoi dati personali da parte nostra violi le disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679, l’interessato può presentare un reclamo al Garante per la Protezione
dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).
Destinatari dei dati. Destinatario dei dati è unicamente il titolare del trattamento. I dati potranno essere
da noi trasferiti a responsabili esterni che si occupano per conto nostro delle attività di hosting dei
dati. Questi fornitori potranno essere situati in altri Paesi all’interno dell’Unione Europea o negli
U.S.A. In quest’ultimo caso, solamente a fornitori certificati ai sensi del Privacy Shield e delle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
Il titolare del trattamento è EARONE S.r.l., con sede in Santa Teresa di Riva via Sparagonà 1, codice
fiscale e Partita Iva 03056230836, Email privacy@earone.it Il Responsabile della protezione dei dati
(DPO) può essere contattato all’indirizzo dpo@earone.it.

