Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali (in seguito
anche “GDPR”) e del D. Lgs. 196/2003
I dati personali da Lei comunicati sono trattati dal titolare del presente sito (il Titolare del
Trattamento) per finalità connesse alla fornitura dei servizi da Lei richiesti (es.: richiedere
informazioni, ottenere offerte/preventivi ecc…).
Inoltre, i dati da Lei forniti, potrebbero essere trattati, solo su Suo esplicito consenso, al fine di
inviarLe comunicazioni di natura commerciale.
Nel primo caso, la base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto ovvero di misure
precontrattuali su Sua richiesta; nel secondo caso è il consenso. Al riguardo, La informiamo che ha il
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca.
I trattamenti avverranno con modalità elettroniche che offrono adeguate garanzie di sicurezza,
necessarie per la fornitura di servizi essenziali al soddisfacimento delle Sue esigenze.
La comunicazione dei Suoi dati personali è del tutto libera, sebbene possa essere requisito necessario
per la fornitura dei servizi da Lei eventualmente richiesti.
I dati da Lei forniti possono essere comunicati a categorie di soggetti che supportano il Titolare
nell’erogazione dei servizi offerti tramite il presente sito; in particolare sviluppatori software e gestori
di siti web e/o di newsletter.
I dati saranno conservati per tutta la durata dei servizi da Lei richiesti o per periodi superiori solo
laddove necessario per adempiere ad un obbligo di legge, fiscale o di natura amministrativa al quale
è soggetto il titolare del trattamento.
Lei ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che La riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti agli articoli 15-22 del GDPR contattando il
titolare del trattamento.
La informiamo, infine, che ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati.
Titolare del trattamento è BORIO MANGIAROTTI S.p.A., i cui dati di contatto sono indicati
nell’apposita sezione del sito.

