INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Soggetti Interessati:Potenziali Clienti
VICENZA WELFARE s.r.l. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per
gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa
prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:
✓

per rendere informazioni su future iniziative commerciali e su annunci di nuovi prodotti,
servizi e offerte, con qualunque mezzo.

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale
rifiuto al trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento
stesso.
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
✓

trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;

✓

trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante
l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
Comunicazione: i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e
debitamente nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del
rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in
particolare, dalle seguenti categorie di addetti:
✓

ufficio commerciale;

✓

ufficio marketing;

✓

ufficio Segreteria;

✓

ufficio/servizio IT.

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi
dati personali è:
✓

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali

Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è VICENZA WELFARE S.R.L., Via Largo De
Gasperi n.3, 36071 Arzignano, P.IVA 04018870248, privacy@vicenzawelfare.it nella persona del suo
legale rappresentante pro tempore.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Potrà far valere i diritti come espressi dagli artt. 15 e s.s. GDPR, contattando il DPO/RPD all’indirizzo
dpo@vicenzawelfare.it

o

rivolgendosi

al

Titolare

del

trattamento

all’indirizzo

e-mail

privacy@vicenzawelfare.it, o ai contatti sopra indicati oppure. Lei ha il diritto, in qualunque
momento, di chiedere l’accesso ai Suoi dati personali (art.15), la rettifica (art.16), la cancellazione
degli stessi (art.17), la limitazione del trattamento (art.18). Il titolare del trattamento comunica (art.
19) a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o
cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate. Il titolare del trattamento comunica
all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. Nei casi previsti ha il diritto alla
portabilità dei suoi dati (art.20) e in tal caso Le verranno forniti in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile, da dispositivo automatico. Ha il diritto nei casi in cui la base giuridica sia il
consenso, di revocare il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca.
Per non ricevere più comunicazioni di marketing diretto automatizzato (posta elettronica, messaggi
del tipo SMS, messaggistica istantanea) scriva una e-mail all’indirizzo privacy@vicenzawelfare.it con
oggetto “cancellazione da automatizzato”
Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, l’interessato ha diritto di presentare un
reclamo all’Autorità di controllo, in particolare nello Stato membro in cui risiede abitualmente o
lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione del regolamento (Garante Privacy
https://www.garanteprivacy.it/), o di adire le opportune sedi giudiziarie.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

ESPRIMO IL CONSENSO per le finalità A) marketing diretto di Vicenza Welfare s.r.l.
□ ACCONSENTO

□ NON ACCONSENTO

Firma dell’Interessato ___________________
Data _________________

Data Ultima modifica 01.03.2022

