Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016
Gentile Cliente
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 del 27.04.2016 i suoi dati personali saranno raccolti secondo i principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti
In osservanza di quanto previsto dal su citato Regolamento Europeo, La informiamo di quanto segue:
Finalità del trattamento
Il trattamento che intendiamo effettuare ha la finalità di concludere, gestire ed eseguire le richieste di contatto ovvero di
fornitura dei servizi inoltrate dall’Interessato; di organizzare, gestire ed eseguire le predette richieste di contatto nonché
di fornitura dei servizi anche mediante comunicazione a terzi in genere, anche fornitori e/o collaboratori ai fini
dell’erogazione dei servizi e/o per la difesa dei diritti e/o in adempimento agli obblighi previsti dalla legge o dai
regolamenti e su richiesta dalle competenti Autorità, ed il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza.
I dati personali dell’interessato potranno essere utilizzati per richiedere al medesimo informazioni, anche telefoniche,
relative alla qualità dei servizi offerti, ovvero relative all’eventuale disdetta/cessione dei medesimi.
Ulteriore finalità del trattamento dati, se richiesto, sarà l’iscrizione alla mailing list, solo previo consenso da parte
dell’interessato.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono
stati raccolti, ed in ogni caso con strumenti (elettronici e non) e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza da parte di Recovery Data s.r.l.s Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. La informiamo, tuttavia, che i dati personali da Lei conferiti saranno
utilizzati da Recovery Data s.r.l.s. al solo fine di prestare i servizi richiesti e vengono comunicati a terzi nel solo caso in
cui ciò sia strettamente necessario per l’esecuzione del servizio o della prestazione (spedizione di materiale, fornitura di
assistenza, etc.).
L’eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste o la comunicazione errata di una delle informazioni obbligatorie,
renderà impossibile la loro elaborazione ed un corretto adempimento dei servizi richiesti.
Ambito di comunicazione e diffusione
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in ottemperanza agli obblighi di legge, i dati possono essere
comunicati a terzi in genere, anche fornitori e/o collaboratori ai fini dell’erogazione dei servizi e/o per la difesa dei
diritti e/o in adempimento agli obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti e su richiesta dalle competenti Autorità,
ed il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
I dati saranno trattati inoltre dai dipendenti aziendali, in quanto incaricati del trattamento.
I suoi dati non saranno oggetto di diffusione non legittimata.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del presente sito acquisiscono, nel normale
esercizio, alcuni dati di navigazione che vengono trasmessi implicitamente nell’uso di protocolli di comunicazione
internet. Si tratta di dati relativi al traffico telematico che per loro natura non sono immediatamente associabili ad
interessati identificati.
Questi dati vengono utilizzati soltanto per informazioni statistiche anonime relative alle visite del sito o per verificare la
corretta funzionalità dello stesso. Tali dati sono conservati per il periodo strettamente necessario e comunque in
conformità alle vigenti disposizioni normative in materia. (vedasi Cookie Policy)
Titolare e Responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è la scrivente Recovery Data s.r.l.s. con sede in Roma, Via Rialto, 27.
L’elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento, è disponibile presso la sede legale.

Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare in qualsiasi momento e gratuitamente i diritti previsti dal Capo III, artt. 15-21del Regolamento
Europeo 2016/679 (accesso, correzione, integrazione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.) rivolgendosi al
titolare del trattamento (anche tramite e-mail). Riportiamo per Sua comodità il testo per esteso Capo III del
Regolamento Europeo 2016/679.
“Diritto di accesso dell'interessato” :1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del
trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati
personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; d) quando è possibile, il periodo di conservazione dei
dati personali previsto, oppure, se non è possibile, i criteri utilizzzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di
chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso
l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di
cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l'interessato. 2 Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale,
l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 3. Il titolare del
trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento
può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e
salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 4. Il diritto di ottenere una copia di
cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. Rettifica e cancellazione. “Diritto di rettifica”: L'interessato ha il diritto di ottenere dal
titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del
trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
“Diritto di rettifica”: l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa. “Diritto alla cancellazione”(«diritto all'oblio»): L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare
senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento Europeo 2016/679. “Diritto di limitazione
di trattamento”: L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti
ipotesi:a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati
personali;b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c)
benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento,
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. “Diritto alla portabilità
dei dati”: L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del
titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9,
paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e; b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
“Diritto di opposizione”: L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali
disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi
cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o
la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in
cui sia connessa a tale marketing diretto. 3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non
sono più oggetto di trattamento per tali finalità. 4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è
presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato. 5. Nel
contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di
opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche. 6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica
o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al
trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. “Processo
decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione”: L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in
modo analogo significativamente sulla sua persona.

