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INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
La scrivente società FOTIR srl con sede in Olgiate Olona via Damiano Chiesa 2, nella persona del suo
legale rappresentante pro-tempore Sig. Gianfranco Zilioli, in qualità di titolare del trattamento, informa, ai
sensi degli artt. 7 e 13 Regolamento UE n. 2016/679, “GDPR”, che i suoi dati personali verranno acquisiti
ed utilizzati in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi o a quelli che potranno essere tenuti in futuro con
Lei e la nostra società. Con la presente la informiamo:
a)
che la raccolta o comunque il trattamento dei dati personali ha la esclusiva finalità di poter svolgere in
modo adeguato la propria attività economica;
b)
che i dati personali sono e saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza e comunque nel
rispetto del citato Regolamento UE n. 2016/679 con sistemi informatici e cartacei;
c)
che i dati personali ed il relativo trattamento non saranno oggetto di comunicazione o diffusione fuori
dai casi previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 e avverrà con le modalità dallo stesso consentite;
d)
i dati raccolti sono: Nome e Cognome e/o Ragione sociale, indirizzo, città, provincia, indirizzo mail e
numero di telefono con lo scopo di contattare l’utente, iscrizione a corsi e a news letter. Nel caso
invece di registrazione e autenticazione all’area riservata i dati raccolti sono Ragione Sociale e/o
Nome Cognome, codice Fiscale/P IVA, indirizzo mail.
e)
che Lei ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’ art. 15 del Regolamento UE n. 2016/679;

DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI DELL'INTERESSATO
(art. 15 del Regolamento UE n. 2016/679)
1- L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle
seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati,
in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2- Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale,
l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46
relative al trasferimento.
La richiesta di esercizio dei suoi diritti, come sopra indicati, può essere presentate via posta al Titolare del
trattamento FOTIR S.r.L all’indirizzo Via Damiano Chiesa 2 – 21057 Olgiate Olona (VA).
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