“Termini e condizioni”
ATTO D’INFORMAZIONE RESO AI SENSI DEGLI ART. 13‐14 DEL GDPR 2016/679
Gentile candidato,
La seguente informativa è resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei
dati personali UE 2016/679 ed ha lo scopo di fornirLe le seguenti informazioni necessarie a garantire un
trattamento corretto e trasparente.

CHI SIAMO E COME CONTATTARCI
Titolare del trattamento, è la scrivente azienda, Grifoflex S.p.a. con sede in Via Teodoro Coletti 8, 06055
MARSCIANO telefono 075.8732311 email privacy@grifoflex.it.

QUALI DATI TRATTIAMO
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a:
- dati identificativi (ragione sociale, nome, cognome, indirizzo di posta elettronica)
- immagini di sua proprietà relative a prodotti GRIFOFLEX
PERCHÉ TRATTIAMO I SUOI DATI PERSONALI
I dati personali, verranno effettuati con mezzi informatici o manuali e comunque con l’osservanza di ogni
misura cautelativa della sicurezza e riservatezza, e verranno trattati esclusivamente per:
a) la Partecipazione al contest “installa&scatta”
b) la Pubblicazione e diffusione dei dati identificativi e delle immagini fornite dal partecipante al Contest
tramite strumenti di diffusione on line come sito istituzionale, social network.
Per la finalità relativa al punto a), b) il trattamento è lecito in quanto basato per adempiere ad un contratto
e/o ad adempimenti di obblighi fiscali/contabili.

COSA SUCCEDE SE NON CI FORNISCE I SUOI DATI
Il conferimento dei dati per quanto riguarda la finalità al punto a) b) è obbligatorio in quanto necessario
alla stipula ed alla gestione del contratto. Il mancato conferimento dei suoi dati personali comporterà
l’impossibilità di partecipare al contest.

PER QUANTO TEMPO LI CONSERVIAMO
I dati inerenti la gestione del concorso saranno conservati per un periodo di 6 mesi e comunque fino
all’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o da esso derivanti.

DOVE TRATTIAMO I SUOI DATI PERSONALI E COME
I dati personali verranno trattati all’interno dell’Unione Europea attraverso strumenti informatici/manuali
per i quali abbiamo provveduto ad applicare adeguate misure di sicurezza e con l’ausilio di nostri
collaboratori all’uopo debitamente autorizzati e formati.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI
I dati personali, per le finalità sopra indicate, saranno comunicati a:

società di consulenza informatica;

ente poste o altre società di recapito della corrispondenza;

I dati trattati per la finalità di cui al punto

b) saranno oggetto di diffusione.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI
Lei, in qualità di interessato, ha diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione e opposizione del trattamento che lo riguarda e la portabilità dei dati qualora
necessario. Nel caso in cui Lei si ritenga comunque leso nei suoi diritti, può proporre reclamo all’autorità
Garante attraverso l’apposita modulistica pubblicata sul sito www.garanteprivacy.it.

REVOCA DEL CONSENSO
Le è riconosciuta in qualunque momento la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati
personali, facendone richiesta tramite mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@grifoflex.it.

COME RICHIEDERE INFORMAZIONI DEI SUOI DATI
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento scrivendo a Grifoflex Via T. Coletti 8 06055
MARSCIANO, all’indirizzo email privacy@grifoflex.it. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati
al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

