INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Nel rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarti che i dati personali
che ci fornirai – nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e riferimento telefonico (anche i “Dati”) – potranno essere
trattati da Finitalia S.p.A. (anche la “Società”) in qualità di Titolare del trattamento, per le seguenti finalità: rispondere alle
tue domande, dubbi, richieste di chiarimenti o per accogliere i tuoi eventuali suggerimenti.
I Dati non saranno oggetto di diffusione.
Per perseguire le predette finalità, i Dati saranno gestiti anche con strumenti elettronici e con apposite procedure
informatizzate e potranno essere conosciuti, all’interno delle strutture della nostra Società, da personale a ciò incaricato,
da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli in qualità di Responsabili o Incaricati.
Se non sei e non diventerai nostro Cliente, effettuato il contatto, i Dati saranno conservati per un periodo massimo di 3
(tre) mesi per finalità di archivio temporaneo, analisi delle risposte fornite, controllo circa la qualità ed esaustività del
servizio e conclusione di eventuali richieste in sospeso.
Nel caso tu sia già un nostro Cliente, tali Dati ci permetteranno eventualmente di contattarti più agevolmente per le
finalità sopra indicate.
Titolare del trattamento dei tuoi Dati è Finitalia S.p.A. (www.finitaliaspa.it) con sede in Viale Vincenzo Lancetti, 43 20158 Milano.
2

La normativa sulla privacy ti garantisce il diritto di:
(i)

accedere in ogni momento ai Dati che ti riguardano;

(ii)

richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso i Dati siano trattati in violazione di legge
oppure incompleti o errati, la cancellazione o il blocco;

(iii)

opporti al loro trattamento per motivi legittimi.
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Per l’esercizio dei tuoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
Dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, puoi rivolgerti al
“Responsabile per il riscontro agli interessati” presso Finitalia S.p.A. ai recapiti sopra indicati ovvero scrivendo al
seguente indirizzo e-mail: privacy@finitaliaspa.it oppure consultare il sito internet www.finitaliaspa.it.
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Art. 13 D.Lgs.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, in vigore fino al 24 maggio 2018. Si fa presente che, dal giorno successivo
(25 maggio 2018) sarà applicabile l’art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati.
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Artt. 7-10 D.Lgs.196/2003. Dal 25.05.2018, per l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento ed opposizione, si
applicheranno gli artt. 15-22 del citato Regolamento UE n. 679/2016.

