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Informativa per il trattamento di dati personali ai sensi del regolamento europeo # 679/2016
Il Regolamento UE # 679/2016 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti le
persone fisiche. La nostra organizzazione, che intende trattare i suoi dati personali, desidera
informarla, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE # 679/2016, che tale trattamento dati sarà
improntato a principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità allo stretto
necessario dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e
responsabilizzazione, nonché tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Titolare del trattamento
FLUORTECNO Srl., nella figura del Titolare del Trattamento designato, (Sig.ra Balestra Maria
Santina), contattabile all'indirizzo mail (info@guastallo.com).
Finalità del trattamento
Utilizzo della piattaforma www.guastallo.com , per la visualizzazione di pezzi stampati e lavorati
in P.T.F.E. vergine e caricati, oltre alla più ampia gamma di materie plastiche industriali
Scambiatori di calore, impiantistica.
Tempi di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario all'esecuzione/gestione del rapporto con l'utente,
come previsto dai termini di legge.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è libero, ma il rifiuto di conferire alcuni dati potrebbe non rendere possibile
l'espletamento delle prestazioni afferenti il rapporto con l'Utente.
La invitiamo ad omettere dati non pertinenti alle specifiche finalità per cui sono stati conferiti.
Tipologia di dati trattati
Dati anagrafici.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia con mezzi manuali (cartacei) che con mezzi
informatici. Sarà inoltre possibile che il trattamento venga effettuato tramite strumenti
automatizzati, in relazione a tale specifica modalità di trattamento, l'interessato potrà richiedere di
non essere sottoposto a decisioni che derivino dalla stessa con le medesime modalità indicate per
l'esercizio della generalità dei suoi diritti.
Ambito di diffusione dei dati e incaricati
I dati potranno circolare all'interno della società Titolare nei limiti di quanto necessario per il
perseguimento delle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle misure di sicurezza
necessarie ad evitare fenomeni di perdita o fuoriuscita del dato.
I soggetti incaricati ai quali i suoi dati personali (anagrafici) possono essere comunicati sono:
- Soggetti incaricati facenti parte delle aree commerciale ed amministrativa della nostra
organizzazione;
- Soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati sia consentita da disposizioni di legge o regolamenti;
- Altri soggetti previsti dalla legge.
Non è prevista la possibilità di diffondere i suoi dati a soggetti indeterminati (no diffusione).
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Diritti dell'interessato
In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del
Regolamento Europeo # 679/2016 e precisamente: il diritto di sapere se i propri dati personali siano
oggetto di trattamento e quindi di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione, la cancellazione, la limitazione, l'aggiornamento, la rettifica, la
trasformazione in forma anonima o il blocco, nonché il diritto di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento e di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Il consenso prestato al trattamento potrà essere revocato in qualsiasi momento determinando
l'interruzione del trattamento.
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Titolare come sopra individuato inviando
un'e-mail all'indirizzo (info@guastallo.com).

