INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali la scrivente la informa
che i suoi dati saranno trattati secondo quanto di seguito stabilito:

Titolare del
trattamento
Tipi di oggetto
del trattamento
Finalità del
trattamento

Base giuridica
del trattamento
Destinatari

Trasferimento
all’estero dei dati
Periodo di
conservazione
Diritti

Richiesta dati

Ethica s.r.l. Unipersonale - P.I: 01378960429 – Via Maestri del
Lavoro, 10 – 60012 Trecastelli (AN)
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui all'art. 4(1)
del Regolamento, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono, l’indirizzo email.
I suoi Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) erogare i servizi richiesti (gestione delle attività, anche
amministrativo-contabili, connesse all’esecuzione del rapporto tra le
parti);
b) assolvere eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria.
Il conferimento dei suoi Dati Personali sopra indicati alle lettere a) e b)
è obbligatorio per lo svolgimento delle finalità stesse.
I suoi Dati Personali potranno essere condivisi con:
- persone autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali previa
sottoscrizione di lettere d'incarico;
- soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi Dati
Personali in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di ordini
delle autorità.
Il Titolare non trasferisce i suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio
Economico Europeo.
I suoi Dati Personali trattati per la finalità di cui alle lettera a) e b)
saranno conservati fino al tempo previsto dallo specifico obbligo o
norma di legge o provvedimento applicabile.
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l’accesso
ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di
opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di
ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art.
20 del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo:
Giuseppe Bacchiocchi, via Maestri del Lavoro, 10 - 60012 Trecastelli
(AN), email: amministrazione@ethicamoda.it.
In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di
controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai
sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento
dei suoi Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore.

