INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016
MODULO/FORM DI RICONTATTO E/O ACQUISTO PRODOTTI
- Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento è: Giuliano Gasparini il quale fornisce le seguenti informazioni ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Recapito del Titolare: privacyviapetrolini@gmail.com
- Oggetto e finalità del trattamento
I dati personali oggetto di trattamento sono il nome, il cognome, il numero di telefono, l’indirizzo
e-mail e l’indirizzo di consegna dei prodotti. Il trattamento ha le seguenti finalità:
- modulo/form di ricontatto: l’interessato fornisce i propri dati al fine di inviare la richiesta alla
Comunità di Via Petrolini di essere ricontattato per informazioni;
- modulo/form di acquisto prodotti: l’interessato fornisce i propri dati al fine di concludere
l’acquisto/prenotazione di prodotti e gadget messi in vendita dalla Comunità di Via Petrolini
nonché per la successiva consegna dei prodotti presso l’indirizzo fornito dall’interessato.
- Modalità di trattamento dei dati
I dati personali forniti saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici nel rispetto delle
misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679; non saranno impiegati per finalità
commerciali né saranno impiegati per registrare preferenze commerciali dell’interessato.
- Base giuridica
La base giuridica del trattamento è il consenso al trattamento dei dati che viene esplicitato
durante la compilazione del modulo/form on line.
Il conferimento dei dati è facoltativo, il mancato consenso non consente la trasmissione della
richiesta/ordine alla Comunità e, pertanto, non consentirà di perseguire le finalità cui i
moduli/form sono preordinati.
- Comunicazione Diffusione e divulgazione dei dati.
I dati personali non saranno comunicati a terzi salvo che la richiesta derivi da Autorità pubbliche.
Non saranno divulgati né diffusi.
- Periodo di conservazione
I dati personali raccolti saranno conservati per 5 anni.
- Diritti dell’interessato
All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 e all’art. 34 GDPR, in particolare il diritto
di accesso, di rettifica/cancellazione/limitazione, di opposizione, di portabilità, di revoca del
consenso ove previsto, diritti da esercitare nei confronti del Titolare del Trattamento.

