Informativa ex art. 13 del Regolamento UE/2016/679
(denominato anche General Data Protection Regulation in sigla GDPR” o
Regolamento Generale sulla Protezione Dati in sigla GDPR)
In base alla legge europea sulla sicurezza dei dati (Art.13, Regolamento Europeo
2016/679) l’interessato prende atto che API TIRRENO SVILUPPO SCCARL si impegna a
trattare i dati personali dell’interessato secondo i principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza. Pertanto, si informa l’interessato che:
I dati raccolti ed archiviati in relazione alla compilazione dei form presenti sul sito verranno
trattati al fine di fornire servizi di assistenza e supporto tecnico richiesti e le attività di
informazioni commerciali da parte dell'azienda proprietaria del sito.
La informiamo che il conferimento dei dati è per alcuni campi facoltativo e per altri
(segnalati da un asterisco) obbligatorio e il loro eventuale mancato conferimento comporta
la mancata esecuzione servizio richiesto.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi quali collaboratori, aziende partner
o altri soggetti per fini strettamente legati all’erogazione del servizio richiesto.
I dati personali sono conservati su server ubicati In Europa. Resta in ogni caso inteso che,
ove si rendesse necessario per questioni di natura tecnica e/o operativa avvalersi di
soggetti ubicati al di fuori dell’Unione Europea, il Titolare assicura sin da ora che il
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità delle disposizioni di legge applicabili
e, in particolare, di quelle di cui al Titolo V del GDPR.
I Suoi dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario per il perseguimento
delle finalità sopra indicate e, in ogni caso, secondo quanto prescritto dalle leggi vigenti in
materia.
Il titolare del trattamento è: API TIRRENO SVILUPPO SCCARL, Via Scornigiana 52/H
(Z.I. Ospedaletto) 56121 Pisa (PI) - C.F. e P. IVA 01503790501.
Al Titolare del trattamento l’interessato potrà rivolgersi in ogni momento per far valere i
suoi diritti così come previsti dagli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR in particolare,
potrà conoscere in ogni momento i dati che La riguardano, sapere come sono stati
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi e chiederne la
cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 del GDPR. Avrà inoltre il diritto di ricevere i Suoi
dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di
revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato relativamente al
trattamento dei dati. Ai sensi dell’art. 21 del GDPR, avrà diritto di opporsi in tutto o in parte
al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione particolare; qualora i dati
siano trattati per finalità di marketing diretto avrà il diritto di opporsi in ogni momento al
relativo trattamento per tale finalità. Tali diritti possono essere esercitati attraverso
specifica istanza da indirizzare a apitirreno@tiscali.it al titolare del Trattamento. Ha inoltre
diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

