
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE GDPR 2016/679     
I dati personali sono raccolti e trattati secondo l’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, al fine di garantire che il trattamento dei dati 
si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone.  
1) FINALITÀ DI UTILIZZO DEI DATI 
Le informazioni da Lei inserite la identificano (nome, cognome, email, telefono testo del messaggio, etc.) per dare seguito alle Sue 
richieste, in ogni loro natura e forma.  
2) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati verrà effettuato con mezzi informatici e/o manuali, in modo lecito e secondo correttezza per garantire 
riservatezza e sicurezza mediante adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e fisiche.  
3) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità espresse al punto 1, al fine di permettere di erogare i servizi richiesti. Senza il 
suo consenso non sarà possibile rilasciarle i servizi da Lei richiesti.  
4) COMUNICAZIONE DEI DATI  
I dati personali relativi al trattamento in questione non risulteranno comunicati in alcun modo a terzi. 
5) DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali trattati, in alcun modo, verranno portati a conoscenza di soggetti indeterminati. 
6) TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 
I dati personali trattati non risulteranno trasferiti all’estero. 
7) DIRITTI DELL’INTERESSATO (GDPR artt. 15-22) 
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare il diritto di: 

• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali. 
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione. 
• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati. 
• ottenere la limitazione del trattamento. 
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti. 
• opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto. 
• opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
• proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati Italiana. 

8) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati è Record Spa, via Vittorio Veneto n.65, 24040 Bonate Sotto (BG), record@recordspa.it  
9) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
La figura di Responsabile della protezione dei dati (DPO) non è stata individuata in quanto la scrivente non effettua trattamenti di 
dati di persone fisiche rientranti nella definizione di art. 37 Regolamento Europeo GDPR 2016/679. 
10) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati raccolti risultano conservati unicamente per le tempistiche necessarie al fine di permettere di erogare i servizi richiesti. 
 
 


