PRIVACY POLICY MA.FER S.R.L.

-

-

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE n.679/2016 (di seguito "Regolamento") destinata ai visitatori del sito
www.mafer-online.it
Questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito della società MA.FER
S.r.l.
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online eventualmente raggiungibili tramite link
ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito ma riferiti a risorse esterne al dominio della Società.
Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento è MA.FER S.r.l. con sede in Bologna (BO) Via di Saliceto n. 3.
Luogo di trattamento dei dati e personale addetto
I trattamenti connessi ai servizi web del sito hanno luogo presso la sede del Titolare del trattamento nonchè presso il
Responsabile esterno del trattamento dei dati informatici.
I dati personali raccolti sul sito web sono altresì trattati dal personale di MA.FER, incaricato al trattamento, che agisce sulla
base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dall’interessato
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto di MA.FER, nonché la compilazione e l'inoltro
dei moduli presenti sul sito, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di
tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.
Cookies e dati di navigazione
MA.FER S.r.l. si avvale esclusivamente di cookies tecnici e non acquisisce dati di navigazione.
Finalità del trattamento
I dati personali raccolti sono utilizzati per dare esecuzione a una specifica richiesta dell’utente oppure fornire il servizio
richiesto.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali, inteso come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, cancellazione e distruzione raccolti avviene mediante strumenti informatici e telematici, anche in modo
automatizzato con logiche strettamente correlate alle finalità evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi.
Nessun dato personale verrà adoperato per fini estranei alle finalità per le quali l’interessato ha manifestato il proprio
consenso.
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa, prima di tale
ulteriore trattamento, fornisce all’interessato informazioni in merito a tale diversa e ulteriore informazione pertinente e
ne acquisisce il relativo consenso.
I dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Diritti degli interessati
Ai sensi degli articoli 16 e ss. del Regolamento UE n.679/2016, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in
qualunque momento di:
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati;
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la
rettificazione dei medesimi dati;
chiedere la cancellazione dei medesimi dati;
chiedere la trasformazione in forma anonima;
chiedere il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento;
chiedere la portabilità dei dati medesimi da un titolare del trattamento ad un altro, se tecnicamente possibile;
chiedere la limitazione del trattamento per le ipotesi previste per legge.
L’esercizio dei predetti diritti è esercitabile avvalendosi del Modello presente sul sito web della Società.
D.P.O.
La società ha nominato il Data Protection Officer contattabile alla seguente mail: dpo@mafer-online.it

