INFORMATIVA PRIVACY
Redatta ai sensi degli art 12,13, 14 del GDPR 2016/679
1.

Titolare del trattamento

PC Care di Landi Simone, Via Badiola 9, 52027 San Giovanni V.no (AR)
2.

Oggetto del trattamento

La PC Care tratta i tuoi dati di identificazione personale (es. nome, cognome, idirizzo, e.mail, coordinate bancarie) e in
caso tu richieda al titolare del trattamento specifici servizi, quali ad esempio il trasferimento dei dati contenuti da un
vecchio hardware a uno nuovo, la PC Care potrebbe dover trattare anche dati particolari (es. opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati relativi alla salute, alla vita sessuale e
all’orientamento sessuale dell’interessato).
3.
a)

Finalità del trattamento
I tuoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità di servizio (Art. 6 del GDPR 2016/679):
• Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Te 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.
b) E per le seguenti finalità di marketing:
• Inviarti mail contenenti comunicazioni di cortesia e/o materiale promozionale/informativo
4.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei tuoi dati personali sarà sia cartaceo che elettronico ed è realizzato per mezzo delle operazioni
indicate all’art. 4 comma 2 del GDPR 2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
5.

Accesso ai dati

I tuoi dati saranno accessibili a società terze e altri soggetti quali a titolo esemplificativo: istituti di credito, studi
professionali e consulenti che svolgono attività di outsourcing per conto del titolare del trattamento, nella loro qualità
di responsabili esterni del trattamento.
6.

Comunicazione dei dati

I dati vengono ceduti ai nostri fornitori terzi soltanto per adempiere agli obblighi di legge cui è soggetta l’azienda.
Nello specifico potranno quindi essere comunicati a organi di vigilanza e Autorità giudiziarie.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I tuoi dati non saranno diffusi.
7.

Sicurezza

I tuoi dati vengono custoditi e controllati mediate adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a ridurre al
minimo i rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e difforme dalle
finalità per cui il trattamento viene effettuato.

8.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto

Il conferimento dei dati per finalità di servizio (3.a) è obbligatorio, in loro assenza non potremo garantirti i servizi
stessi, il conferimento dei dati per finalità di marketing (3.b) è invece facoltativo, nel caso decida di negarci la
possibilità di utilizzare i tuoi dati per tale scopo non potrai ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale
pubblicitario.
9.

Periodo di conservazione

Il titolare tratterrà i tuoi dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui al punto 3 e comunque
per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.
N.B. I tuoi dati particolari verranno distrutti/restituiti appena conclusasi l’attività d’intervento sull’hardware nel quale
erano contenuti.
10. Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 15-21 potrai in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Diritto di accesso ai dati personali (Art. 15 GDPR 2016/679)
Diritto alla rettifica, alla cancellazione degli stessi o alla limitazione del trattamento che li riguardano
(Artt. 16, 17, 18 e 19 GDPR 2016/679)
Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 GDPR 2016/679)
Diritto di opposizione (Art. 21 GDPR 2016/679)
Diritto di revocare il consenso, in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso presentato prima della revoca (Art. 13 comma 2 lett. c)
Diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo (Art. 13 comma 2 lett. d)

11. Modalità di esercizio dei diritti
Potrai in qualsiasi momento esercitare i diritti sopra elencati inviando:
a. Una raccomandata a.r. a PC Care di Landi Simone con sede legale in Via. Badiola 9, 52027 San Giovanni V.no
(AR)
b. Una mail all’indirizzo info@simonelandi.it
12. Consenso informato al trattamento dei dati personali
Nome________________________ Cognome__________________________________
a.
b.

Acconsento al trattamento dei dati personali per finalità di servizio di cui alle Art. 3 a) 
Acconsento al trattamento dei dati personali per finalità di marketing di cui alle Art. 3 b) 

Firma

