INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
COMUNI E PARTICOLARI (SENSIBILI) AI SENSI DELL’ ART. 13 del REGOLAMENTO UE
2016/679

La società INTERMEDIA SAS DI ANDREA BINDA & C., con sede legale e amministrativa in via
BIGLIERI, 10 – 28100 NOVARA con partita iva 01530750031, nella persona del suo legale
rappresentante pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13
del Regolamento UE 679/16, di quanto segue:
1) i dati personali comuni che La riguardano raccolti direttamente da lei alla compilazione del
form per la richiesta informazioni sul sito www.intermediagroup.it, saranno oggetto di
trattamento finalizzato all’identificazione dei dati utente per l’invio delle informazioni oggetto
della richiesta. Il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale mancato consenso
impedirà alla scrivente fornirle le informazioni per cui viene effettuata la richiesta.
2) Il trattamento avverrà secondo le specifiche modalità indicate nella presente informativa. Il
trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e comprenderà tutte le
operazioni o complesso di operazioni necessarie al trattamento in questione.
3) I dati in quesitone non verranno comunicati a soggetti terzi.
4) I dati personali relativi al trattamento in questione non saranno diffusi, ma saranno
visionabili, qualora ciò risulti necessario alla gestione delle eventuali problematiche
connesse al funzionamento del sito www.intermediagroup.it, da società esterne di nostra
fiducia. Potranno essere trattati dagli incaricati di INTERMEDIA SAS DI ANDREA BINDA &
C. in relazione alle specifiche competenze loro assegnate. Il trattamento dei dati sopra
indicati verrà effettuato con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, e comprenderà tutti i
trattamenti previsti dalle finalità della presente informativa nel rispetto dei limiti e delle
condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679. Quanto sopra avverrà nel rispetto della
sicurezza e della riservatezza necessarie.
5) Trasferimento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera (f) del Regolamento UE, si informa che tutti i dati
raccolti non saranno trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale al di
fuori della Unione Europea.
6) I dati personali verranno conservati per un tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto degli obblighi
di legge o delle prescrizioni del Garante, e comunque non superiore a 24 mesi.
7) All’interessato dal trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio del diritto di chiedere al
titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati. Se il trattamento è basato sul consenso
dell’interessato, quest’ultimo ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento.
L’interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.
8) Titolare del trattamento in parola è INTERMEDIA SAS DI ANDREA BINDA & C., nella
persona del legale rappresentante.
9) Il consenso, ove necessario, può essere prestato in tutto o in parte.

