Informativa Privacy ai sensi della normativa
General Data Protection Regulation (G.D.P.R)
Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, n. 2016/679
Gentile utente,
ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, la informo che il trattamento dei dati personali da lei eventualmente forniti ed
acquisiti a seguito della navigazione nel sito “ www.verdesign.it ” saranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e intende
informarla che gli stessi dati saranno trattati secondo i seguenti principi:
a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del rapporto contrattuale in essere
con Lei, ovvero al fine di ricevere eventuali sue richieste in merito alle offerte commerciali e ai servizi resi da
VERDESIGN SRL. Nel primo caso Le ricordiamo che il consenso è obbligatorio e che il rifiuto comporta
l’impossibilità per lo scrivente di dar seguito al rapporto contrattuale. Nel secondo caso Le ricordiamo che il
trattamento dei dati è soggetto a suo esplicito consenso e che pertanto le verrà chiesto di esprimere lo stesso
con le modalità più opportune identificate citato regolamento.
b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e
consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione
e distruzione dei dati. Il Titolare del Trattamento che svolgerà tali attività è specificato al seguente punto e).
c) COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente del Titolare del Trattamento e possono essere
comunicati per le finalità di cui al punto a): a collaboratori esterni ed in generale a tutti i soggetti per i quali la
comunicazione è necessaria per la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali ovvero per adempiere a
prescrizioni di legge. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
d) CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento del contratto, e in ogni caso non verranno
conservati per un periodo superiore a 10 anni, come previsto dalla normativa vigente fiscale.
La conservazione dei sopracitati dati viene così effettuata in ossequio ai principi di minimizzazione contenuti
nella normativa citata, in ogni caso è diritto dell’utente richiedere al titolare del trattamento di motivare la
durata della conservazione dei dati mediante invio di mail al seguente indirizzo: info@verdesign.it
e) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
Il Titolare del Trattamento è VERDESIGN SRL, con sede legale in via pordenone 57, 33070 Brugnera, Pn, Italia,
P.IVA: IT 01708000938, mail: info@verdesign.it, tel.+39.0434.1573066, pec: verdesign@cgn.legalmail.it
f) DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto, mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo mail a: info@verdesign.it.
- all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati
- ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
g) COOKIES POLICY
Con riguardo al sito “www.verdesign.it” si conferma che l’azienda non utilizza cookies di profilazione.

