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I.S.A.M. - ISTITUTO SPERIMENTALE AUTO E MOTORI S.r.l.
INFORMATIVA PER I CLIENTI
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 REG. UE 2016/679)
Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali La
informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal
premesso Regolamento e nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti.
1) INFORMAZIONI RACCOLTE
Ai fini di un corretto svolgimento delle attività previste dall’azienda, abbiamo la necessità di raccogliere dati o informazioni personali, sensibili, o
semplicemente di recapito o contatto;
2) FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione delle attività previste dalla ISAM - ISTITUTO SPERIMENTALE AUTO E MOTORI Srl
3) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è l’Ing. Filippo Moscarini, C.F.: MSCFPP47D07E058D in qualità di Legale Rappresentante della Società ISAM Srl sita in Anagni,
Via Morolense Km. 2,600, P.Iva 00103460606, mail: info@isam-spa.it; pec: isam@legalmail.it;
Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione in qualsiasi fase del processo di trattamento.
4) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - DPO
Il Responsabile protezione dati è: Gabriella Collacchi, Via Santa Barbara, 32 - Colleferro (RM), tel. 3490558501, e.mail: gabry.collacchi@gmail.com
5) LUOGO DI TRATTAMENTO
I dati verranno trattati dal titolare del trattamento presso la propria sede legale e sede operativa mediante supporto cartaceo ed informatico. I dati
forniti via web hanno luogo presso la CLOUDING SRL e sono curati solo da personale tecnico dell’ufficio incaricato al trattamento, oppure da eventuali
incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato e diffuso. I dati personali forniti dagli
utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informatico sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non sono
comunicati a terzi. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il
servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a soggetti terzi.
6) DESTINATARI DEI DATI
Nessun dato derivante dall’incarico conferito viene comunicato o diffuso a terzi, salvo l’eventuale trattamento da parte di tecnici o amministrativi
incaricati dal Titolare del trattamento stesso.
7) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento delle prestazioni richieste o previste dalle finalità descritte in questo documento. Gli stessi
possono essere archiviati e custoditi oltre il periodo inerente il rapporto nei termini previsti dal Codice Civile.
8) TRASFERIMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
9) REVOCA DEL CONSENSO
Con riferimento all’art. 6 del Regolamento UE 679/16, l’interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento.
10) DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Con riferimento al Regolamento UE 679/2016 ed in particolare a: art. 7 “revoca del consenso”, art. 15 “diritto all’accesso”, art. 16 “diritto di rettifica”,
art. 17 “diritto alla cancellazione”, art. 18 “diritto alla limitazione del trattamento”, art. 20 “diritto alla portabilità”, art. 21 “diritto di opposizione al
trattamento”, art. 51 “diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo”,
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare: a mezzo pec all’indirizzo: isam@legalmail.it o lettera
raccomandata a/r all’indirizzo: ISAM Srl Via Morolense Km. 2,600 - 03012 Anagni (FR).
DATI IDENTIFICATIVI: durante gli eventi vengono scattate foto o riprese video, a fini pubblicitari, che vengono poi pubblicate sulle pagine social
dell’azienda e/o sul sito internet.
Autorizzo ad essere fotografato e ripreso –
Non Autorizzo ad essere fotografato e ripreso
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Essendo stato informato:
o dell’identità del titolare del trattamento dei dati o dell’identità del Responsabile della protezione dei dati o delle misure e modalità con le quali il
trattamento avviene o delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali o del diritto alla revoca, rettifica, cancellazione, limitazione del
consenso
Così come indicato nell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo
le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
Letto, confermato e sottoscritto
Anagni, __________________________

Firma___________________________________

