INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI TRAMITE
UTILIZZO DEL FORM CONTATTI
Ai sensi del Reg. Ue 2016/679 e del Codice della privacy mod. dal d.lgs.1010/2018
(aggiornata al 14.11.2018)
Simone Amato, in qualità di titolare della ditta AmatoCarCare, con sede legale in Via
degli Olmetti, 41/N, 00060 Formello (Roma), P.I. 11123741008, in qualità di Titolare del
trattamento dei dati personali (in seguito anche “Titolare”) ai sensi del Regolamento UE
2016/679 e del Codice della privacy come mod. dal d.lgs. 1010/2018, la prega, prima di fornire
i dati personali che La riguardano in quanto “Interessato”, di leggere attentamente la presente
informativa.
A tal fine, La informa che tratterà i suoi dati personali raccolti per finalità determinate, esplicite
e legittime come di seguito indicate, in modo lecito, corretto, trasparente e sicuro, nel rispetto
dei principi di adeguatezza, esattezza, pertinenza e minimizzazione dei dati, garantendone
adeguata sicurezza e protezione, mediante misure tecniche e organizzative appropriate, da
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
1. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati raccolti tramite utilizzo del form contatti sono trattati per rispondere alle Sue richieste
di informazioni e Sue altre eventuali richieste.
Compilando il form Lei presta il consenso al trattamento dei Suoi dati per le finalità di cui
sopra. Il conferimento dei Suoi dati e il consenso al relativo trattamento è facoltativo ma il
mancato conferimento dei dati relativi a nome e email comporterà l’impossibilità di adempiere
a quanto da Lei richiesto.
2. Comunicazione dei dati
I dati personali degli utenti del sito possono essere comunicati: a soggetti terzi fornitori di
servizi necessari per l’adempimento delle richieste e per l’efficace gestione del sito; a soggetti
terzi, quali autorità pubbliche, per l’adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare
del trattamento; soggetti terzi, come professionisti, per la tutela in giudizio dei diritti ed
interessi del Titolare.
3. Modalità di trattamento
I dati personali forniti dall’utente sono trattati dal Titolare e sono conservati per 60 giorni
dall’invio della richiesta.
4. Diritti dell’Interessato e modalità di esercizio
In merito ai Suoi dati personali Lei potrà, in ogni momento, conoscere quali dati siano oggetto
di trattamento da parte del Titolare, la loro origine e come vengono trattati. Inoltre, Lei potrà
esercitare i seguenti diritti: diritto di accesso; diritto di rettifica; diritto di integrazione;
diritto alla cancellazione; diritto alla limitazione del trattamento; diritto alla
portabilità, nei limiti delle possibilità informatiche oggi disponibili; diritto di opposizione
al trattamento; diritto di revoca.
5. Gestione delle modifiche apportate alla presente informativa
I termini indicati nella presente informativa potrebbero subire variazioni nel tempo. Laddove
ciò avvenisse, sarà onere del Titolare rendere disponibile qualsiasi modifica apportata
pubblicandola sul sito internet http://www.amatodetailing.it
6. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Simone Amato, P.I. 11123741008.
Dati di contatto: VIA DEGLI OLMETTI 41/N, 00060 FORMELLO (ROMA),
info@amatodetailing.it
Per maggiori informazioni consultare l’INFORMATIVA GENERALE al seguente link_________
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