Informativa Privacy (art. 13 Reg. UE 2016/679)
Gentile Utente,
ai fini dell’instaurazione e della gestione del rapporto con Lei/Voi, in qualità di Titolare del trattamento Le/Vi
rendiamo la presente informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, nonché della
normativa italiana allo stato vigente.
TITOLARE
TRATTAMENTO

DEL

PRINT HOUSE
INDUSTRIA GRAFICA SRL
amministrazione@printhousesrl.it

PRINT HOUSE INDUSTRIA GRAFICA SRL
Via delle Industrie, 36 - 35020 Albignasego (PD)
Tel. 049 710002 - Fax 049 711915
amministrazione@printhousesrl.it
C. F. e P. IVA 05091910280

FINALITA’
TRATTAMENTO

DEL

ü

Instaurazione
e
gestione del rapporto
di fornitura

Il trattamento è finalizzato alla fornitura
del servizio e delle richieste da voi avanzate.

BASE
GIURIDICA
TRATTAMENTO

DEL

ü

Adempimento di un
obbligo contrattuale
Adempimento di un
obbligo legale

Il trattamento dei dati personali è correlato
all’adempimento di un obbligo contrattuale
(instaurazione e gestione del rapporto di
fornitura sopra indicato) e all’adempimento
degli obblighi legali inerenti lo stesso.
Il conferimento dei dati personali è
obbligatorio per il conseguimento della finalità
di instaurazione e gestione del rapporto di
fornitura.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto
quanto è richiesto dagli obblighi legali, fiscali e
contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a
fornirli in tutto o in parte può dar luogo
all'impossibilità per il Titolare di dare
esecuzione al contratto o di svolgere
correttamente tutti gli adempimenti connessi
al suddetto rapporto.

ü

OBBLIGATORIETÀ
CONFERIMENTO

DEL

ü

Obbligatorio

CONSEGUENZE
MANCATO
CONFERIMENTO

DEL

ü

Mancata esecuzione
del
contratto
di
fornitura
Impossibilità
di
svolgere
tutti
gli
adempimenti
connessi al suddetto
rapporto.

ü

EVENTUALI
DESTINATARI
DEI DATI PERSONALI

PERIODO
CONSERVAZIONE

DI

ü

Comunicazione: SI

ü

Destinatari:
società
partner e consulenti
del Titolare

ü

Trasferimento intra UE:
SI

ü

Trasferimento extra UE:
SI (in regime di Privacy
Shield)

ü

Fino al termine del
rapporto di lavoro
Fino al termine della
prescrizione dei diritti

ü

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Diritti (artt. 15 – 22 GDPR):
ü accesso
ü rettifica
ü cancellazione
ü limitazione

II dati
essereessere
comunicati
a società connesse,
coldatipotranno
potranno
comunicati
a società
legate
o controllate
dal Titolare,
nonché a dal
consulenti,
ovconnesse,
collegate
o controllate
Titolare,
vero anche a soggetti terzi che operano, anche in nome e
nonché
a consulenti,
ovvero
a soggetti
conto
del Titolare,
per l’evasione
delleanche
prestazioni
connesse
terzifinalità
che indicate
operano,
anche
in informativa,
nome e conto
alle
nella
presente
sia intradel
UE
Titolare,
per
delle
prestazioni
connesse
che
extra UE
(inl’evasione
tale ultimo caso,
si tratterà
esclusivamente
di
soggetti
aderenti
al protocollo
Shield).informativa,
I responsabili
alle finalità
indicate
nellaPrivacy
presente
esterni
del UE
trattamento
sonoUE
stati(in
tuttitale
individuati
nominati
sia intra
che extra
ultimoe caso,
si
compreso
il gestore del sito web.
MailChimp
come
tratterà esclusivamente
di Usiamo
soggetti
aderenti
al
nostra piattaforma di automazione del marketing. IscrivendoPrivacy
responsabili
esterni
siprotocollo
alle newsletter,
l’utenteShield).
riconosceI che
le informazioni
fornideldall’utente
trattamento
stati
tutti individuati
e
te
verrannosono
trasferite
a MailChimp
per l’elaboranominati
compreso
gestore
web.e i termini.
zione
in conformità
con lail loro
politicadel
sullasito
privacy
I dati saranno conservati per tutta la durata del
rapporto di fornitura sopra indicato. In ogni
caso il trattamento non potrà avere durata
maggiore, per ciascun dato trattato, al
termine di prescrizione per l’esercizio dei diritti
connessi a quel dato.
Ciascun Interessato ha diritto di accesso, di
rettifica, di cancellazione (oblio), di limitazione,
di ricezione della notifica in caso di rettifica,
cancellazione o limitazione, di portabilità, di
opposizione e di non essere oggetto di una
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DIRITTO DI REVOCA DEL
CONSENSO

RECLAMI

AGGIORNAMENTO

ü portabilità
decisione
individuale
automatizzata,
Forme e termini di esercizio: art. compresa la profilazione, ai sensi degli artt. da
12 GDPR
15 a 22 del GDPR. Tali diritti possono essere
ü Via
e-mail: esercitati nelle forme e nei termini di cui all’art.
amministrazione@printhousesrl.it 12 GDPR, mediante comunicazione scritta
ü presso la sede del inviata al Titolare via e-mail all’indirizzo
amministrazione@printhousesrl.it o presso la
Titolare
sede del Titolare come sopra descritta. Il
Titolare renderà risposta adeguata al più
presto e comunque entro il termine di 1 mese
dalla ricezione della richiesta.
ü via
e-mail È possibile revocare il presente consenso in
amministrazione@printhousesrl.it qualsiasi momento tramite
ü presso la sede del
ü invio di una mail all’indirizzo del Titolare
Titolare
amministrazione@printhousesrl.it;
ü comunicazione espressa presso la
sede del Titolare.
Reclamo (art. 77 GDPR):
L’Interessato ha diritto di proporre reclamo ai
ü al Garante per la sensi degli artt. 77 e seguenti del GDPR ad
protezione dei dati un’autorità di controllo, che per lo Stato
personali
italiano è individuato nel Garante per la
protezione dei dati personali.
Le forme, le modalità ed i termini di
proposizione delle azioni di reclamo sono
previste e disciplinate dalla legislazione
nazionale vigente.
Il reclamo fa salve le azioni amministrative e
giurisdizionali, che per lo Stato italiano possono
proporsi alternativamente al medesimo
Garante o al Tribunale competente.
Data ultimo aggiornamento
24/5/2018

La presente policy è soggetta ad
aggiornamento.
È consigliato prendere visione degli
eventuali aggiornamenti.
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