INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
La presente informativa contiene le informazioni rese, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo
alla protezione dei dati personali (“GDPR”), dalla Società (come di seguito definita), in qualità di Titolare del trattamento,
ai soggetti (nel seguito, il “Cliente”) che hanno richiesto l’utilizzo dei servizi di controllo da remoto del dispositivo tramite
la APP denominata Linea VZ.
Per “Società”, Titolare del trattamento, deve intendersi LINEA VZ S.R.L., con Sede Legale a Quarto d’Altino (VE) in Via
Abate Tommaso n. 90, Registro Imprese di Venezia Rovigo e c.f. n. 03726870276, p.IVA n. IT03726870276, c.s. 60.000
i.v..
La Società, Titolare del trattamento, può essere contattata secondo le modalità previste nella presente informativa
(indicate al punto 8, di questo documento).
1 TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
La Società è Titolare del trattamento dei dati personali del Cliente.
I dati personali trattati dalla Società comprendono, in via esemplificativa e non esaustiva, nome, cognome, numero di
telefono, ragione sociale, indirizzo, nazione, stato, provincia, email, CAP, città e i dati relativi ai prodotti acquistati.
I dati personali sono forniti, direttamente, dal Cliente o, nel caso di Dati automatici, raccolti durante l'uso di questa APP.
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta di fornirli, sarà impossibile fornire
il Servizio richiesto. Le categorie di dati personali del Cliente sopra indicate sono congiuntamente definite i “Dati”.
2 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Dati del Cliente sono trattati dalla Società con strumenti manuali e mediante strumenti informatici.
I Dati del Cliente sono raccolti dalla Società per consentire la fornitura dei Servizi richiesti.
3 BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Dati è basato sul consenso del Cliente.
Il trattamento dei dati non è obbligatorio, pertanto in caso di mancata sottoscrizione del consenso o successiva revoca
dello stesso, non sarà possibile fornire alcun servizio e non verrà effettuato alcun trattamento di dati.
4 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Dati sono trattati dalla Società con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza
previsti dalla normativa, applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza dell'Interessato
tramite misure di sicurezza, tecniche ed organizzative che garantiscano un livello di sicurezza adeguato.
5 CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati sono conservati per il periodo di tempo in cui verrà richiesto il servizio, ovvero fino alla disinstallazione dell’APP,
successivamente saranno cancellati in automatico.
6 DESTINAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Per le Finalità cui al punto 2, i Dati possono essere comunicati a fornitori di servizi di assistenza tecnica e consulenza.
Tali destinatari trattano i dati dei Clienti in qualità di titolari, responsabili o incaricati del trattamento a seconda delle
circostanze. La lista completa e aggiornata dei soggetti che trattano i Dati in qualità di responsabili del trattamento è
disponibile su richiesta al Titolare.
7 TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
I dati personali raccolti non sono soggetti a trasferimenti al di fuori dell’Unione europea.
8 I DIRITTI DELL'INTERESSATO
In relazione al trattamento dei Dati descritto in questa informativa, l'Interessato può esercitare in ogni momento, i diritti
previsti dal GDPR (artt. 15-22), ivi inclusi:









ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritto di accesso);
aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica);
chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge compresi quelli, di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e
diritto alla limitazione);
opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it) in caso di
violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, e chiedere che tali Dati siano trasmessi a sè
stesso o ad un altro Titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).

Per esercitare tali diritti l'Interessato può rivolgersi al Titolare inviando la sua richiesta all'indirizzo privacy@lineavz.it ,
oppure indirizzando la comunicazione via posta a:
LINEA VZ S.R.L., Via Abate Tommaso n. 90 30020 Quarto d’Altino (VE)
Nel contattare la Società, l'Interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, email/indirizzo postale e/o numero/i
di telefono per essere sicuro che la sua richiesta possa essere gestita correttamente.
9 MODIFICHE E AGGIORNAMENTI
La presente informativa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni, che saranno notificate in anticipo.
Con la sottoscrizione del presente modulo, il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul
trattamento dei dati fornita ai sensi dell'art 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ed esprime il proprio consenso al
trattamento degli stessi come indicato nell’informativa.

do il consenso

________________

nego il consenso ________________

