INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E SS. DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016
La informiamo che i dati che Lei deciderà di trasmettere a MG Studio Professionale S.r.l., con sede in
Viale Michelangelo, 586/588 – 90145 Palermo (PA) e P. IVA: 05404380825, saranno trattati secondo le
disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", le quali sono tese a
garantire che il trattamento dei “dati personali” si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e
all’identità personale.
1.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La informiamo che i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per fornire l’erogazione
del servizio volontariamente richiesto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: calcolo di
preventivi; ottenere o avanzare proposte commerciali; svolgere ogni necessaria assistenza e/o
consulenza pre e post fruizione del servizio). I dati saranno conservati esclusivamente per il
periodo necessario all’erogazione del servizio richiesto.

2.

NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali trattati saranno esclusivamente i dati comuni strettamente necessari e pertinenti
alle finalità di cui al punto 1 che precede.
I predetti dati personali potranno formare oggetto di trattamento con mezzi manuali e/o con
strumenti informatici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa
sopra richiamata.

3.

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo.
L’eventuale mancato consenso da parte Sua al trattamento dei dati per le finalità di cui al
precedente punto 1 comporterà tuttavia l’impossibilità per MG Studio Professionale S.r.l. di dare
seguito alle Sue richieste.
In particolare, il mancato consenso al trattamento dei Suoi dati ci impedirà di contattarLa per
fornirLe le informazioni richieste.

4.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali trattati non saranno, in alcun caso, soggetti a diffusione.
Per il perseguimento delle finalità descritte in precedenza i Suoi dati personali potranno essere
portati a conoscenza dei nostri dipendenti e/o collaboratori, i quali sono stati adeguatamente
formati e nominati “soggetti designati al trattamento”.
I predetti dati potranno, altresì, essere comunicati ad altri soggetti, anche esterni alla nostra
organizzazione, all’uopo nominati “responsabili del trattamento”.

5.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Alle condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679, l'interessato potrà esercitare i seguenti
diritti:
- art. 15 Diritto di accesso dell'interessato;
- art. 16 Diritto di rettifica;
- art. 17 Diritto alla cancellazione;
- art. 18 Diritto di limitazione di trattamento;
- art. 20 Diritto alla portabilità dei dati;
- art. 21 e art. 22 Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle
persone fisiche.
Allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni e le modalità per l'esercizio dei predetti
diritti si rimanda al testo integrale delle citate previsioni, disponibile sul sito:
www.garanteprivacy.it
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La informiamo che, qualora ritenesse violati i diritti di cui sopra, la vigente normativa Le consente di
presentare reclamo presso l'Autorità di Controllo nazionale.
6.

DATI IDENTIFICATIVI E DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI.
Il Titolare del trattamento è MG Studio Professionale S.r.l.
Viale Michelangelo, 586/588
90145 Palermo (PA)
P. IVA: 05404380825
mail: privacy@mgstudioprofessionale.it
Tel: 091 843 55 00 fax: 091843 55 10
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è SCnet S.r.l.
reperibile all’ indirizzo mail: dpo@mgstudioprofessionale.it
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