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INFORMATIVA SITO INTERNET FORM CONTATTI

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016,Ermetika Srl,Via Trani
126,76121Barletta 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:
1) 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;
2) 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;
3) i dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la
durata prevista e alla fine distrutti;
4) 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;
5) 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;
6) l’interessato gode dei diritti assicurati dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art.15 del Regolamento
UE 679/2016, che potranno essere esercitati mediante apposita richiesta al titolare o al responsabile
del trattamento;
7)
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trattamento

è
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Si

comunica

inoltre,

che
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completa
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consultabile

all’indirizzo:

http://www.ermetika.it/privacy-policy/
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