Trattamento dei dati personali
INFORMATIVA PRIVACY
Il soggetto indicato nella sezione “contatti” del presente sito Internet, nell’ambito delle proprie attività, fornisce
le informazioni riguardanti l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica fornito dall’utente, in osservanza del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito “Regolamento”).
Il form contatti messo a disposizione sul sito ha il solo scopo di consentire ai visitatori del sito di contattare,
qualora lo desiderino, il gestore del sito stesso, inviando tramite il suddetto form una e-mail al gestore.
La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente visitatore al momento della compilazione del
form contatti.
La informiamo del fatto che i dati che conferirà volontariamente tramite il form verranno tramutati in una email
che eventualmente potrà essere conservata all’interno del sistema di ricezione di e-mail utilizzato dal titolare
del sito.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I dati personali da lei liberamente conferiti saranno trattati da PALLADIO GROUP S.p.A., Titolare del
trattamento, al solo scopo di poterla eventualmente ricontattare tramite i riferimenti da lei lasciati tramite il form
contatti per evadere eventuali sue richieste contenute nel messaggio da lei inviato.
2. Natura dei dati trattati, modalità del trattamento e periodo di conservazione
I dati personali trattati saranno esclusivamente quelli da lei forniti all’atto della compilazione del form contatti
e saranno conservati esclusivamente il tempo necessario per garantirle un corretto e completo riscontro (salvo
diversi obblighi di legge).
3. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, il rifiuto al conferimento determinerà l’impossibilità ad essere
ricontattato. Qualora decida di fornirci i Suoi dati, la informiamo che questi saranno trattati da personale
autorizzato dal Titolare del trattamento. In nessun caso i suoi dati saranno diffusi ma la informiamo che
potranno essere comunicati a terzi soggetti che svolgono, per conto del Titolare stesso, specifici servizi volti
a garantirle il corretto perseguimento delle citate finalità.
4. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è PALLADIO GROUP S.p.A. con sede legale in Via Cresole N° 8 – 36031 DUEVILLE
(VI).
5. Diritti dell'interessato
Le ricordiamo infine che, ai sensi articoli da 15 a 21 del Regolamento, lei ha diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati che la riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità
del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati
in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del Regolamento. Lei ha,
altresì, il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le
siano stati riconosciuti. Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo a PALLADIO
GROUP S.p.A., Titolare del trattamento con sede legale in Via Cresole N° 8 – 36031 DUEVILLE (VI) oppure
inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@palladiogroup.com

