Informativa sul trattamento dei dati personali relativi ai soggetti interessati a ricevere
informazioni sulle attività di Polyedra Spa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016
1.
Riferimenti normativi
La Scrivente Società Polyedra spa avente sede in Viale R. Lombardi 19/10 a Milano rende la presente informativa ai sensi degli
Art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati a coloro che siano interessati a ricevere
informazioni circa i prodotti e/o i servizi commercializzati da Polyedra.
2.
Titolare del trattamento:
Il Titolare del trattamento effettuato è Polyedra spa con sede in via R. Lombardi, 19/10 – 20153 Milano. Eventuali richieste di
informazioni e/o chiarimenti circa il trattamento dei dati potranno essere richiesti inviando una mail al seguente indirizzo:
privacy@lecta.com
3.
Trattamenti effettuati e finalità
I dati personali che vorrà conferire a Polyedra tramite la compilazione di specifica modulistica e/o che vorrà comunicare al
nostro personale saranno utilizzati per le seguenti finalità:
3.1
poterla ricontattare per poterle mettere a disposizione informazioni e/o materiale inerente i prodotti
commercializzati da Polyedra.
3.2
Inserire il suo indirizzo di posta elettronica all’interno del nostro database al fine di poterle inviare newsletter
informative sui nostri prodotti.
I trattamenti effettuati non prevedono l’impiego di processi decisionali automatizzati.
4.
Base giuridica del trattamento
Il trattamento viene lecitamente effettuato in base allo specifico consenso richiesto all’Interessato che potrà essere da questi
manifestato apponendo la propria firma al fondo della presente informativa. Il consenso è revocabile in qualsiasi momento
inviando una mail a privacy@lecta.com. In assenza di esso Polyedra non contatterà l’interessato né procederà all’invio di alcun
tipo di comunicazione.
5.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il raggiungimento delle finalità di cui sopra e la mancata disponibilità
degli stessi non permette di dare esecuzione alle attività descritte al Punto 3
6.
Comunicazione dei dati e ambito di diffusione
Per lo svolgimento di alcune funzioni inerenti le attività della nostra Società l'azienda si rivolge a soggetti e/o Società esterne ai
quali fa pervenire i dati necessari per l'espletamento delle relative funzioni i quali, opereranno in qualità di responsabili esterni o
titolari autonomi. In particolare, di seguito le categorie di tali soggetti:
 Agenti commerciali
 Società fornitrici di strumenti tecnologici
I dati non saranno diffusi.
7.
Tempo di Conservazione
I dati saranno dal Titolare conservati per il tempo necessario all’erogazione di quanto richiesto dall’interessato fino alla revoca
del consenso precedentemente manifestato.
8.
Trasferimento dei Dati all’estero.
I Dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. Potranno essere condivisi con la Casa Madre avente sede a
Barcellona in quanto fornitrice dello strumento per l’invio delle comunicazioni commerciali.
9.
Diritti dell’Interessato
Le viene riconosciuto e garantito il pieno diritto a: chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati. Tale diritto può essere esercitato inviando una mail a privacy@lecta.com
Inoltre il Titolare interromperà il trattamento nel momento in cui pervenga da parte sua la comunicazione di revoca del
consenso precedentemente manifestato ove questo sia base giuridica del trattamento.
10.
Reclamo all’autorità di controllo
L’interessato ha diritto a proporre reclamo presso l’Autorità di Controllo nel caso in cui le proprie richieste di informazioni rivolte
al Titolare non abbiano determinato risposte soddisfacenti.
L’Autorità di riferimento è Il Garante per la Protezione dei dati personali
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
11.
Consenso dell’interessato
Il sottoscritto ………………………………
in riferimento all’impiego dei propri dati da parte di Polyedra per la ricezione di informazioni sui prodotti Polyedra e di
newsletter a carattere promozionale/commerciale
□ Acconsente
□ Non acconsente
Data……………………………………….
Firma…………………………………………………………………..

