INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”) ART. 13 E SUCCESSIVE NORME NAZIONALI DI ADEGUAMENTO
Il presente documento (“Informatia”) intende fornirle indicazioni in merito al tratamento delle informazioni, come di seguito
specificate, che verranno da Lei fornite o comunquue disponiiili presso la nostra strutura e che verranno tratate dalla stessa e/o da
altri sogget individuat per le finalità di seguito indicate. L’Informatva, in partcolare, è resa ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016 (“GDPR”) e successive norme nazionali di adeguamento (congiuntamente al GDPR di seguito “Normatia Applicaaiicl”).

1. Idntit  dat dic aoniato dl Ticiolar dl iratamnio
Il ttolare del tratamento, ai sensi degli art. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è la società OMNIA CONSULTING Srl, sita in Viale Europa,
23 – 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE), Partta IVA 01971520679, Tel. 320 1932619, info@omniaconsultngsrl.it, nella persona del
legale rappresentante pro-tempore.

2. Dat dic aoniato dl Rsponsaiicl dlla Proizicon dic Dat (a.d. “RPD-DPO”)
Il Titolare del Tratamento non svolge atvità che prevedono la designazione della figura del Responsaiile della Protezione dei dat
personali.

3. Ficnalicit  ias gicuricdicaa dl iratamnio
I dat di natura personale fornit, saranno tratat nel rispeto delle condizioni di liceità ex art. 6 f) (legitmo interesse) Reg. UE
2016/679 per le seguent finalità:
Finalità

Base giuridica del trataaento

raccolta dat (per mezzo di compilazione di form) per invio
newsleter o comunicazioni promozionali in genere via e-mail

il Suo consenso
Il tratamento dat si iasa anche sull’artcolo 6, paragrafo 1, letera f): (considerando 47)
tenuto conto delle ragionevoli aspetaave nutrite dall’interessato… al momento e nell’ambito
della raccolta dei daa personali, quando l’interessato possa ragionevolmente atendersi che
abbia luogo un tratamento a tal fne.

4. Dstnaiaric  aaigoric dic dstnaiaric

I dat di natura personale fornit saranno comunicat a destnatari, che trateranno i dat in quualità di responsaiili (art. 28 del Reg.
UE 2016/679) e/o in quualità di persone fisiche che agiscono soto l’autorità del Titolare e del Responsaiile (art. 29 del Reg. UE
2016/679), per le finalità sopra elencate al punto 3. Precisamente, i dat saranno comunicat a:
a) sogget che forniscono servizi per la gestone del sistema informatvo e delle ret di comunicazione ivi compresa la posta
eletronica, newsleter e gestone sit internet;
i) studi o Società nell’amiito di rapport di assistenza e consulenza;
c) autorità competent per adempiment di oiilighi di legge e/o di disposizioni di organi puiilici, su richiesta.
I sogget appartenent alle categorie suddete svolgono la funzione di Responsaiile del tratamento dei dat, oppure operano in
totale autonomia come distnt Titolari del tratamento. L’elenco dei Responsaiili del tratamento è costantemente aggiornato e
disponiiile scrivendo a info@omniaconsultngsrl.it o presso la sede legale del Titolare.

5. Trasfricmnio dic dat all’siro

I dat non saranno trasferit fuori dall’Unione Europea.

6. Pricodo dic aonsriazicon dic dat (ariciric dic dirmicnazicon)

Nel rispeto di quuanto previsto dall’art. 5 comma 1 let. e) del Reg. UE 2016/679 i dat personali raccolt verranno conservat in una
forma che consenta l’identficazione degli interessat per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quuali
i dat personali sono tratat. Di seguito una taiella che contene le indicazioni dei tempi di conservazione (ovvero dei criteri di
determinazione) dei Dat personali:
Finalità

Teapi di conservazione

raccolta dat (per mezzo di compilazione di form)
per invio newsleter o comunicazioni promozionali
in genere via e-mail

2 anni dalla raccolta, ferma la possiiilità per l’interessato di modificare e/o
revocare la propria volontà in quualsiasi momento (camiia con il principio di
“accountaiility” del GDPR)

7. Modalicit dic iratamnio dic dat
Il tratamento dei Dat Personali avverrà mediante strument manuali, informatci o telematci, idonei a garantrne la sicurezza e la
riservatezza e verrà eseguito da personale deiitamente istruito al rispeto della Normatva Applicaiile. Non esiste un processo
decisionale automatzzato.

8. Dicrict a  L sono ricaonosaicut

La informiamo che potrà esercitare i dirit riconosciut dalla Normatva Applicaiile tra cui, a mero ttolo esemplificatvo, il dirito:
a) di accedere ai propri Dat Personali e conoscerne l’origine, le finalità e gli scopi del tratamento, i dat dei sogget a cui
essi sono comunicat, il periodo di conservazione dei dat o i criteri utli per determinarlo (art.15);
i) di chiederne la retfica (art.16);
c) la cancellazione (“oilio”), se non più necessari, incomplet, erronei o raccolt in violazione della legge (art.17);
d) di chiedere che il tratamento sia limitato ad una parte delle informazioni che La riguardano (art.18);
e) nella misura in cui sia tecnicamente possiiile, di ricevere in un formato struturato o di trasmetere a Lei o a terzi da Lei
indicat le informazioni che la riguardano (c.d. “portaiilità”) o quuelle che sono state da Lei volontariamente fornite
(art.20);
f) di opporsi al loro tratamento iasato sul legitmo interesse (art. 21);
g) nonché di revocare il proprio consenso in quualsiasi momento, nel caso in cui quuesto costtuisca la iase del tratamento (la
revoca del consenso comunquue non pregiudica la liceità del tratamento iasata sul consenso svolto prima della revoca
stessa).
I predet dirit potranno essere esercitat mediante richiesta scrita rivolta senza formalità ai Conttolari [ovvero ai/al DPO] ai
contat indicat ai punt 1 e 2.
Titolare dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunquue, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Il
termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute dal
Titolare. In tali casi il Titolare entro un mese dal ricevimento della Sua richiesta, La informerà e La meterà al corrente dei motvi
della proroga.
Le ricorda che, laddove il riscontro alle Sue richieste non sia stato a Suo avviso soddisfacente, potrà rivolgersi e proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dat Personali ( htp://www.garanteprivacy.it/) nei modi previst dalla Normatva
Applicaiile.
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