Informativa privacy - art.13 del Regolamento 679/2016/UE (inerente il diritto alla protezione dei dati
personali riguardanti le persone fisiche)
I dati personali raccolti con il presente form sono oggetto di trattamento finalizzato esclusivamente alla
gestione dell’iniziativa di richiesta preventivo e informazioni. Il trattamento sarà improntato a principi di
liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione
della conservazione, integrità e riservatezza e responsabilizzazione, nonchè tutela della sua riservatezza
e dei suoi diritti. I dati non saranno diffusi e saranno oggetto di comunicazione a terzi con le sole finalità
che l'iniziativa di richiesta preventivo e informazioni prevede (predisposizione e anticipazione contenuti
incontro, organizzazione agenda con soggetti responsabili del desk, ecc.). Potranno essere trattati dagli
incaricati dell’azienda in relazione alle specifiche competenze loro assegnate. I dati potrebbero essere
comunicati alla società incaricata della gestione del sito web per attività di manutenzione. Il trattamento
dei dati sopra indicati verrà effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati. Il conferimento
dei dati è facoltativo, ma l'eventuale mancato conferimento dei dati impedirà alla scrivente di iscriverla
all’iniziativa, come richiesto. La invitiamo ad omettere dati non pertinenti in relazione alle specifiche
finalità per cui sono conferiti. I dati raccolti non saranno trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale al di fuori della Unione Europea. I dati personali verranno conservati solo per il tempo
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti (gestione della richiesta). In ogni momento
l’interessato potrà chiedere alla scrivente di eliminare i dati raccolti. All’interessato dal trattamento in
esame è riconosciuto l’esercizio del 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 che lo
riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Se il trattamento è
basato sul consenso dell’interessato, quest’ultimo ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento. L’interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante. Per maggiori
informazioni è possibile visionare la Privacy Policy. Titolare del trattamento di cui sopra è Borgo Agnello
S.p.A. a socio unico.

VISUALIZZA L’INFORMATIVA COMPLETA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – BORGO
AGNELLO.
https://www.borgoagnello.it/files/Privacy_Policy.pdf

