Italo Gabrielli

Privacy
Informativa sul trattamento dei dati personali
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell&rsquo;art.13 del GDPR 2016/679 dati
raccolti presso l&lsquo;interessato
1. Titolare del trattamento Il titolare del trattamento è FRANCESCO GABRIELLI, titolare del sito www.italogabrielli.eu
con sede legale in TRIESTE (TS), via Terza Armata 17, codice fiscale GBRFNC68A10L424E Per l&rsquo;esercizio dei
propri diritti, l&rsquo;interessato può inviare una email a francesco.gabrielli@conts.it 2. Finalità del trattamento I dati sono
raccolti per erogare un servizio, per l&rsquo;esecuzione di un contratto, per rispondere ad una richiesta o a seguito di un
conferimento spontaneo dell&rsquo;utente. Il conferimento è facoltativo. Il mancato conferimento impedirà o limiterà
l&rsquo;erogazione del servizio o l&rsquo;esecuzione del contratto con l&rsquo;interessato. I dati personali saranno
utilizzati anche per i seguenti scopi:
- Invio di comunicazioni tecniche, commerciali, informative, cataloghi, listini, campioni
- Attività promozionali
- Ricerche di mercato e controllo qualità Sono inoltre raccolti in forma anonima i dati di navigazione relativamente a
indirizzo ip, data e ora di accesso, URL richiesta. Questi dati sono raccolti per fini statistici, di controllo del corretto
funzionamento dei servizi, per ragioni di sicurezza e per ottemperare alla normativa vigente. Questi dati non sono
trasmessi a terzi. 3. Destinatari dei dati personali I dati personali possono essere comunicati a terze parti per
l&rsquo;esecuzione delle finalità del trattamento. 4. Conservazione I dati personali sono conservati per un periodo di
tempo non limitato, a discrezione del Titolare. Ove applicabile sono comunque conservati per il periodo minimo previsto
dalla normativa. I tracciati di accesso sono conservati per 6 mesi. 5. Diritti dell&rsquo;interessato L&rsquo;interessato ha
il diritto di chiedere al Titolare l&rsquo;accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del
trattamento o opporsi al trattamento, la portabilità dei dati. Queste richieste avranno seguito nella misura in cui non siano
in contrasto con la normativa. 6. Autorità di controllo L&rsquo;interessato ha diritto di proporre reclamo all&rsquo;autorità di
controllo: Garante per la Protezione dei Dati Personali www.garanteprivacy.it 7. I dati personali non sono sottoposti a
processi automatizzati, quali ad esempio la profilazione.
8. I dati personali non saranno trattati per finalità diverse da quelle per cui sono stati raccolti.
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