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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il  Titolare  del  trattamento GIAC  SRL  Semplificata,  con  sede  legale  in  via  Santa  Maria  di  Licodia  46  ,  C.F/P.IVA

12780531005, tel. 062056111/3484184400, email info@lafatabuffa.it, PEC giac.srls@legalmail.it, rappresentante legale

Roberta Perpignani - C.F. PRPRRT73P51H501L (considerato "Titolare del trattamento" o anche "Titolare"), La informa ai

sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR") che i suoi dati saranno trattati con le modalità e

per le finalità seguenti.

1. Oggetto del trattamento

Il  Titolare  del  trattamento tratta  i  dati  personali,  identificativi  (ad  esempio,  nome,  cognome,  indirizzo,  telefono,  e-mail,

riferimenti bancari e di pagamento), in seguito dati personali o anche dati, da lei comunicati in occasione della conclusione di

contratti per i servizi del Titolare.

2. Finalità del trattamento

I suoi dati personali sono trattati per le finalità di seguito indicate:

Finalità di Servizio:

- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con lei in essere;

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità;

- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

Finalità di Marketing, solo previo suo specifico e distinto consenso: invio via email, posta e/o sms e/o contatti telefonici, di

newsletters e comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare, e rilevazione del

grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi.

3. Modalità del trattamento e conservazione dei dati

Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, n. 2 del GDPR, e precisamente:

raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica,

estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione,

raffronto  o  interconnessione,  limitazione,  cancellazione  e  distruzione  dei  dati.  I  suoi  dati  personali  sono  sottoposti  a

trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il  Titolare tratterà i dati personali per il  tempo necessario per

adempiere alle finalità di cui al precedente art. 2 e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto. Oltre tali

termini, i dati da lei forniti verranno eliminati dai sistemi di archiviazione del Titolare.

4. Accesso ai dati

Potranno avere accesso ai suoi dati personali per le finalità di cui all'art. 2 gli incaricati del trattamento appositamente nominati

dal Titolare del trattamento, comprendenti, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, addetti di segreteria interni, incaricati
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della contabilità e fatturazione, dipendenti e collaboratori interni ed esterni del Titolare, la Direzione, società terze o altri

soggetti (ad esempio, incaricati della gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione e incaricati al servizio di assistenza)

che svolgono attività per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di

comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge, salvo suo esplicito e

specifico consenso.

5. Luogo di trattamento e trasferimento dati

I dati personali sono conservati all'interno della sede del Titolare del trattamento (su supporti cartacei e elettronici) e su server

cloud ubicati all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di

spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il  trasferimento dei dati extra-UE avverrà in

conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione

Europea.

6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati per le Finalità di Servizio di cui all'art. 2 è obbligatorio. In caso di mancata comunicazione di tali dati o

di revoca del consenso, non potremo garantirle i servizi dell'art. 2. Il conferimento dei dati per le Finalità di Marketing di cui

all'art. 2 è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di

trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletters, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti

ai Servizi offerti dal Titolare. Comunque, continuerà ad avere diritto ai Servizi di cui all'art. 2.

7. Diritti dell'interessato

Nella sua qualità di interessato, ha i seguenti diritti:

I) diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano ed in

tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e le informazioni sul trattamento, e di ottenere una copia dei dati personali

oggetto del trattamento (art. 15 GDPR);

II) diritto di ottenere la rettifica dei dati personali (art. 16 GDPR);

III) diritto alla cancellazione dei dati o diritto all'oblio (art. 17 GDPR);

IV) diritto alla limitazione di trattamento dei dati personali;

V) diritto di opporsi, in qualunque momento, al trattamento dei propri dati;

VI) diritto di reclamo all'Autorità Garante.

8. Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando alternativamente:

- una raccomandata A/R a: GIAC SRLS, via S. Maria di Licodia 46, 00133 - Roma

- una PEC all'indirizzo: giac.srls@legalmail.it oppure una e-mail all'indirizzo: info@lafatabuffa.it

9. Responsabili della protezione e del trattamento dei dati

Il Responsabile della protezione e del trattamento dei dati è la Dott.ssa Roberta Perpignani, c/o GIAC srls via S. M. di Licodia

46, 00133 Roma. L'elenco aggiornato di altri eventuali responsabili del trattamento (qualora siano nominati) sarà custodito

presso la sede legale del Titolare del trattamento.
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