PRIVACY - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
ai sensi art. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016 – General Data Protection Regulation
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali)
comunichiamo le dovute informazioni in ordine del trattamento dei dati personali forniti.
1. Informazioni di contatto
I dati personali non saranno oggetto di diffusione a soggetti terzi, privati o pubblici, se non in forma aggregata e
anonima o in caso di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ed è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22
del Regolamento europeo n. 679/2016 scrivendo a: Graniti Conrad S.r.l. – Via Nazionale, 6 – 23020 Piuro (SO) oppure
a info@graniticonrad.it
2. Titolare del trattamento
Graniti Conrad S.r.l. – Via Nazionale, 6 - 23020 Piuro (SO)
3. Responsabile per la protezione dei dati
Graniti Conrad S.r.l. – via Nazionale, 6 – 23020 Piuro (SO)
4. Finalità e liceità del trattamento
I dati di natura personale forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE n.
679/2016 e per le seguenti finalità:
• navigazione sul sito web aziendale www.graniticonrad.it; l’eventuale utilizzo di cookie, od altri strumenti di
tracciamento, da parte di questa applicazione o dei titolari dei servizi terzi utilizzati dal sito suddetto, ove non
diversamente precisato, ha la finalità di identificare l’utente ed eventualmente registrare le relative preferenze,
strettamente legata all’erogazione dei servizi richiesti dall’Utente;
• adempimento degli obblighi contrattuali, di legge e per finalità amministrativo contabile. A tal fine i trattamenti
effettuati sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria
e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività
organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali e all’attività
informativa.
5. Modalità e luogo del trattamento dei dati raccolti
Il Titolare tratta i dati personali raccolti adottando le opportune misure di sicurezza volte a impedire l’accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate degli stessi.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
Quindi, i dati di natura personale potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE n. 679/2016,
che li tratteranno in qualità di responsabili e/o a persone fisiche/persone giuridiche che agiscono sotto le direttive del
Titolare e del Responsabile, al fine di ottemperare ai contratti o alle finalità connesse. Precisamente, i dati potranno
essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione di Graniti
Conrad S.r.l.(ivi compresa la posta elettronica);
- studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta;
- in caso di finalità amministrativo contabile, i dati potranno eventualmente essere trasmessi a società di
informazione commerciale per la valutazione della solvibilità e delle abitudini di pagamento e/o a soggetti per finalità
di recupero crediti.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure
operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è
costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di Graniti Conrad S.r.l.
I trattamenti potranno essere quindi esplicitati dagli incaricati presso la predetta sede aziendale o dai Responsabili
esterni nominati presso le rispettive sedi.
6. Periodo di conservazione dei dati
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. E) del Reg. UE 679/2016 i dati personal raccolti verranno
conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per i quali i dati personali sono trattati.

7. Diritti degli interessati
L’Utente potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE n.
679/2016, rivolgendosi al Titolare, scrivendo all’indirizzo postale o all’indirizzo posta elettronica info@graniticonrad.it
E’ garantito il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi presso il Titolare del
trattamento, di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la rettifica, la
cancellazione o la limitazione al loro trattamento.
L’utente, inoltre, ha la possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte
Citorio n. 121 – 00186 Roma, fax (+39) 06.69677.3785, Centralino telefonico (+39) 06.696771, E-Mail: garante@gpdp.it
8. Informazioni su questa Privacy Policy
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto, in qualunque momento, di apportare modifiche alla presente “privacy policy”
dandone pubblicità agli Utenti sul proprio sito web aziendale. Si prega quindi l’Utenza di consultare spesso questa
pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. In caso di mancata accettazione delle
modifiche apportate alla presente “privacy policy”, l’Utente potrà immediatamente richiedere al Titolare del trattamento
la rimozione dei propri dati personali. Salvo quanto diversamente specificato, la corrente “privacy policy” continuerà ad
applicarsi anche ai dati personali sino al quel momento raccolti.
Data di aggiornamento, 25/05/2018

