EMZ Tecnologie Ambientali S.r.l.
Via Galvani, 33
39100 – Bolzano (BZ)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER L’ATTIVITÀ DI NEWSLETTER
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
a)

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è EMZ Tecnologie Ambientali S.r.l. con sede legale in via Galvani, 33 – 39100 Bolzano
(BZ). Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti:
▪
Tel: 0471 922889
▪
E-mail: info@emz-te.it
▪
PEC: emz-ta@legalmail.it

b)

Finalità e base giuridica del trattamento
Trattiamo l’indirizzo e-mail al fine di inviare newsletter e comunicazioni commerciali. Inviamo le nostre
comunicazioni ai nostri clienti relativamente ai prodotti o servizi analoghi a quelli che sono già stati oggetto di vendita
o fornitura.
Inoltre, inviamo comunicazioni a tutti i soggetti che ci hanno fornito l’indirizzo e-mail in occasione degli eventi fieristici
cui la società ha partecipato. Tale attività sarà effettuata esclusivamente previo consenso dell’interessato, prestato
tramite consegna del biglietto da visita o compilazione dell’apposito form da compilare durante l’evento fieristico.

c)

Soggetti a cui possono essere comunicati i dati
Non comunicheremo i dati dell’interessato al di fuori della nostra organizzazione. Si tenga in considerazione, che
l’inserimento dei dati all’interno del nostro sistema informativo aziendale, può comportare che i soggetti autorizzati,
nonché i soggetti da noi designati quali responsabili del trattamento, potrebbero venire a conoscenza dei dati
acquisiti in quanto la loro funzione ne permette l’accesso.
I dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso.

d)

Trasferimento dati ad un paese terzo o organizzazioni internazionali
I dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE.

e)

Durata della conservazione dei dati personali
Conserviamo i dati sino alla richiesta di disiscrizione alla newsletter o revoca del consenso.

f)

Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica o la
cancellazione degli stessi. Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo Sua specifica richiesta di
riscontro orale), anche con mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la limitazione del trattamento ovvero di
opporsi allo stesso. Potrà infine richiedere la portabilità dei Suoi dati verso un altro titolare. In qualsiasi momento
potrà inoltre revocare i consensi eventualmente prestati. Per revocare il consenso prestato sarà sufficiente
contattare uno dei recapiti indicati al punto a) della presente informativa, oppure “cliccare” sul link di disiscrizione
presente in ogni newsletter.
Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di
Controllo per proporre reclamo.

g)

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati e conseguenze del mancato conferimento
Il conferimento dei dati è facoltativo. Qualora l’interessato non volesse fornirli, non sarà però possibile ricontattarlo
per rispondere alle sue richieste.

h)

Processi decisionali automatizzati
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali.

