Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del Reg. UE 2016/679
(GDPR)
1. Titolare del trattamento
Con la presente La informiamo che Forsider S.r.l. con sede legale in Via Bruno Buozzi 5 Zona Industriale
San Martino del Piano, 61034, Fossombrone (PU) in qualità di Titolare, garantisce il rispetto della
disciplina in materia di protezione dei dati personali fornendo le seguenti informazioni circa il trattamento dei
dati comunicati o comunque raccolti.
2. Dati trattati, finalità e basi giuridiche del trattamento
I dati personali forniti (anagrafica, indirizzo mail) sono raccolti e trattati per adempiere alle Vostre richieste
(es. richiesta di contatto, possibilità di lasciare un commento).
3. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati alla Società è facoltativo, ma necessario per consentirci di poter soddisfare le Vostre
richieste.
4. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e
telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati
personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi. I dati
vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità per le quali i dati stessi
sono raccolti nel rispetto delle norme vigenti e degli obblighi di legge.
In ogni caso questa azienda pratica regole che impediscono la conservazione dei dati a tempo indeterminato
nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati.
5. Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e comunicazione dei dati
Il trattamento dei dati raccolti è effettuato esclusivamente dal Titolare del Trattamento.
La comunicazione dei Vostri dati a terzi potrà essere effettuata esclusivamente per l’adempimento di obblighi
di legge.
Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i suoi dati personali in un Paese terzo posto al
di fuori dell’Unione europea.
In ogni caso, i dati personali non saranno mai diffusi.
6. Diritti dell’interessato
Gli interessati possono, in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti sanciti dal GDPR:

a) richiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali o la loro rettifica o la loro
cancellazione o limitazione del trattamento che lo riguardano, oppure opporsi al trattamento dei
dati, sempre che ciò non pregiudichi l’esecuzione e lo svolgimento delle obbligazioni contrattuali
e/o non contrasti con disposizioni di legge;

b) richiedere, per quanto applicabile, la portabilità dei dati ad altro Titolare del Trattamento;
c) limitatamente ai trattamenti per i quali è necessario un consenso esplicito, revocare tale
consenso. Tale revoca non sarà comunque retroattiva e non pregiudicherà quindi la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato in precedenza.
Tali diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta al Titolare del Trattamento, inviando una
e-mail a: info@forsider.it
Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, ai sensi dell’art. 12 comma 5 del
GDPR il Titolare del Trattamento potrà addebitare un contributo spese amministrative, oppure rifiutare di
soddisfare la richiesta.
Gli interessati potranno inoltre proporre reclamo a un’autorità di controllo.

