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Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il Regolamento 679/2016/UE prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate per l’espletamento del prodotto/servizio da Lei
richiesto.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto espletamento del prodotto/servizio da Lei richiesto e l'eventuale rifiuto
di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del rapporto.
3. I dati saranno comunicati ad altri soggetti ben identificati ai fini del corretto espletamento del prodotto/servizio da Lei
richiesto, ma non saranno oggetto di diffusione.
4. Qualora, ai fini del corretto espletamento del prodotto/servizio da Lei richiesto, il trattamento riguardi anche dati personali
rientranti nel novero dei dati "particolari" così come indicato dall'art. 9 del Regolamento 679/2016/UE, vale a dire dati che
rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento stesso sarà effettuato nei limiti indicati dalle relative
Autorizzazioni generali del Garante con modalità cartacee ed informatizzate.
Tali dati potranno essere comunicati ad altri soggetti ben identificati ai fini del corretto espletamento del prodotto/servizio da
Lei richiesto, ma non saranno oggetto di diffusione. Il conferimento di questi dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto a fornirli
potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del rapporto.
5. I dati verranno trattati e conservati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati con Lei, e, in seguito, per la durata
necessaria all’adempimento dei relativi ns obblighi di legge, per conservare il Vs profilo economico onde razionalizzare la
selezione di clienti e/o fornitori.
6. In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi
momento il diritto di:

Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);

Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);

Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);

Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);

Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20
Regolamento UE n. 2016/679);

Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);

Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito
prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n.2016/679);

Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo
promecmodena@pec.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo PROMEC (PROmozione Modena EConomica) Via Ganaceto
134 - 41121 Modena
Titolare del trattamento dei dati personali è PROMEC (PROmozione Modena EConomica) Via Ganaceto 134 - 41121
Modena
Il Responsabile della protezione
dpo.promec@mo.camcom.it
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