Informativa sito internet form contatti
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, ENDIASFALTI S.P.A. CON SEDE IN AGLIANA (PT) VIA F. FERRUCCI
61, in qualità di titolare del trattamento, di seguito denominata “scrivente”, informa che i dati personali acquisiti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e La informa circa i seguenti aspetti
del trattamento:
Il titolare del trattamento è ENDIASFALTI S.P.A. CON SEDE IN AGLIANA (PT) VIA F. FERRUCCI 61. L’elenco dei possibili
Responsabili del trattamento è richiedibile presso il titolare. I dati personali verranno trattati esclusivamente per gli
scopi connessi ai fini istituzionali della scrivente, ovvero dipendenti da obblighi di legge, ivi compresa l'adozione di
misure di sicurezza. I dati personali potranno essere trattati anche per finalità di informazione circa le attività
promozionali e di formazione promosse dalla scrivente, anche con newsletter a mezzo e-mail e/o fax e/o posta di
superficie. Per questo particolare trattamento, verrà richiesto in un secondo tempo un ulteriore esplicito consenso
informato. I dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata
prevista e alla fine distrutti. Il conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui sopra e l'eventuale
diniego comporta l'impossibilità per della scrivente di erogare il servizio o prodotto richiesto. I dati personali non
saranno diffusi presso terzi ma potranno essere comunicati a clienti e fornitori ed enti pubblici per l’espletamento di
obblighi di legge. I dati verranno conservati all’interno della Unione Europea.
L’interessato gode dei diritti assicurati dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/679, che potranno essere esercitati
mediante apposita richiesta al titolare del trattamento.
Information sheet in compliance with Article 13 EU General Data Protection Regulation
Pursuant to Art. 13 EU General Data Protection Regulation regarding data protection, we want to communicate to you
that ENDIASFALTI S.P.A. CON SEDE IN AGLIANA (PT) VIA F. FERRUCCI 61, as data processor, keeps your personal data
secure on files in his/her archives. The handling of personal data complies with the principles of accuracy, lawfulness
and transparency wile safeguarding personal data privacy and personal rights. The data may be used for statistical
purposes (in anonymous form only), to send you promotional material, catalogues and price lists as well as to keep
you informed about our initiatives and special offers. The data will be stored in the Europe Union.
You are entitled to exercise at any time the rights granted in Art. 15 UE GDPR, among others, the right of access and
correction, updating, integration and transformation into an anonymous form of data, deletion or blocking of personal
data processed in violation of the law by turning to the person in charge who can be contacted at the following
electronic mail address: info@endiasfalti.it
By submitting this request you certify that you have read and agreed to the above statement.

