INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
Desideriamo informarLa che i Suoi dati personali acquisiti a seguito della Sua richiesta di
informazione dal sito www.solemarconsulenze.com saranno trattati da Solofrizzo Davide. nel pieno
rispetto della normativa vigente per la protezione dei dati personali, il General Data Protection
Regulation - GDPR n.679/2016 (in seguito GDPR).
Ai sensi dell’Art. 13 del GDPR e in relazione ai dati personali di cui Solemarconsulenze entrerà nella
disponibilità con la compilazione del form di contatto presente sul sito www.solemarconsulenze.com
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Solofrizzo Davide con sede legale in Via G di Vittorio
50 20097 San Donato Milanese
Finalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è finalizzato al solo scopo di rispondere alla richiesta inoltrata tramite
form di contatto presente sul sito www.solemarconsulenze.com
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei, sia di archivi
elettronici/informatici e trattati con modalità strettamente necessarie alla soddisfazione delle finalità
sopra indicate.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti elettronici e manuali idonei a garantirne
la sicurezza, con particolare riferimento all’integrità, riservatezza e disponibilità dei dati, e può essere
effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, elaborare e trasmettere i dati
stessi. Gli strumenti automatizzati non hanno tuttavia né caratteristiche né finalità indirizzate alla
profilazione automatica degli interessati.

Base giuridica del trattamento
Solofrizzo Davide tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
• sia necessario all’esecuzione del servizio richiesto e/o di un contratto di cui Lei è parte;
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, NON saranno conservati ne
in forma cartacea, ne in forma elettronica e saranno fisicamente distrutti e non più recuperabili.
Oltre al periodo di conservazione previsto, solemarconsulenze non potrà più svolgere alcuna
operazione di trattamento e di erogazione del servizio, ivi incluso garantire l’esercizio dei diritti
all’Interessato (vedi paragrafo Diritti dell’interessato).
Comunicazione dei dati

solemarconsulenze non comunicherà i Suoi dati a terzi.
Trasferimento di dati all’estero
solemarconsulenze non trasferirà i Suoi dati all’estero.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale automatizzato
di profilazione.

Diritti dell’interessato
In qualità di Interessato del trattamento dei dati personali, Lei gode il diritto di richiedere a
solemarconsulenze
• Diritto di accesso ai dati: la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che
la riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle informazioni, secondo le
prescrizioni dell’Art. 15, paragrafo 1 del Regolamento;
• Diritto di rettifica: il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
• Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”): il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali
che la riguardano, secondo quanto espresso dall’Art. 17, paragrafo;
• Diritto di limitazione del trattamento: il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati che
la riguardano, in accordo con l’Art. 18, paragrafo 1 del GDPR:
• Diritto alla portabilità dei dati: il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere tali
dati a un altro titolare del trattamento, secondo le disposizione dell’Art. 20, paragrafi 1 e 2:
• Diritto di opposizione: il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali
che la riguardano, compresa la profilazione, secondo le prescrizioni dell’Art. 21 paragrafi 1 e 2;
• Diritto di proporre un reclamo: all'Autorità Garante di controllo, per la protezione dei dati personali
– www.garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei Suoi diritti potrà rivolgere la Sua richiesta, all’attenzione del Responsabile del
trattamento dei dati, scrivendo per posta ordinaria a solemarconsulenze di Davide Solofrizzo Via G
di Vittorio 50 20097 San Donato Milanese

