Informazioni relative al trattamento dei dati personali all’atto di iscrizione / registrazione dell’Utente alla
newsletter.
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del GDPR (il nuovo Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), che i dati personali a lei relativi e inseriti nel presente
form, sono trattati nel pieno rispetto della legge privacy vigente, oltre che nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
Le finalità del trattamento dei suoi dati personali sono inerente l’invio e la comunicazione di newsletter con suo
esplicito consenso.
Il trattamento dei suoi dati avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatiche, sempre nel
massimo rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge.
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle
finalità indicate ovvero per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale. Inoltre, i dati
sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o richiesto dalle finalità descritte
in questo documento.
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettere (b) e (d), e degli art. 15 e ai successivi artt. dal 16 a 21 del Regolamento, si
informano che gli interessati dei dati personali hanno il diritto di chiedere a Multicedi s.r.l. quale Titolare del
trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti;
Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che ciò
si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato - saranno comunicate da Multicedi s.r.l. a ciascuno dei
destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Multicedi s.r.l. potrà comunicare all'interessato tali destinatari
qualora l'interessato lo richieda. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Per l’esercizio dei diritti l’utente può contattare il Servizio Clienti tramite la sezione “Contattaci” del sito oppure
mandando una mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@multicedi.com.
Se ha bisogno di ulteriore assistenza in merito ai propri diritti, l’utente può contattare il nostro Responsabile della
protezione dei dati.
Identificativi del Titolare e del Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento, identificato nella persona del titolare e legale rappresentante della Multicedi S.r.l., con sede
legale in Via S.S. Casilina Contrada Spartimento - 81050 Pastorano (CE) garantisce la sicurezza, la riservatezza e la
protezione di cui sono in possesso, in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi.
Il Responsabile della protezione dei dati è :
Denominazione: SMS ENGINEERING SRL
Codice Fiscale/P.IVA: 07334030637
Stato: ITALIA
Indirizzo: Via Carlo Di Tocco CAP
CAP : 80142
Città: Napoli Provincia NA
Telefono : 39 0810155611
E-mail : gdpr@smsengineering.it.
Maggiori dettagli su privacy@multicedi.com.

