INFORMATIVA ART 13 REG UE 679/16T
La società INNORG SRL tiene in seria considerazione la riservatezza dei dati personali delle persone
fisiche, nonché la proporzionalità e limitazione del trattamento ai soli usi necessari e accettati
dall’interessato e con questo documento vogliamo dare trasparenza alla nostra gestione.
Titolare o Contitolari del
trattamento

Il Titolare del Trattamento è
INNORG SRL
Corso Ferrucci, 112
10141 Torino
Tel 011 02 49 801
Mail: innorg@postecert.it

Finalità

I dati personali saranno gestiti per le seguenti finalità:
1.
gestione della richiesta
2.
erogazione dei nostri servizi o di società collegate
3.
evasione ordini
4.
invio informazioni commerciali

Base Giuridica

I dati personali vengono trattati in forza della seguente base giuridica:
1.
consenso espresso (comunicazioni commerciali)
2.
adempimento di un obbligo contrattuale (gestione ed
esecuzione ordine)
3.
adempimento di un obbligo di legge (elenco clientiadempimento obblighi fiscali)

Categoria dati

Per il raggiungimento delle finalità specificate saranno necessari e
richiesti i seguenti dati:
dati comuni: dati identificativi, nome, cognome, indirizzo email,
recapito telefonico per contatto, il testo del messaggio che espone la
richiesta di servizi a cura dell’utente

Destinatari dei dati

I dati saranno elaborati da dipendenti o collaboratori della nostra
organizzazione, nominati quali incaricati del trattamento, nonché da
società del gruppo o da società che svolgono attività in outsourcing
inclusa la gestione dei siti web o di servizi di cloud computing, fornitori
esterni, professionisti e consulenti identificati opportunamente quali
Responsabili del Trattamento ex art 28.
Per ulteriori e più specifiche informazioni si può chiedere l’elenco
esercitando il diritto di accesso ai trattamenti
I tuoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni laddove
l’intervento nel trattamento sia necessario in base ai servizi richiesti
o agli obblighi di natura contrattuale fiscale normativo (es istituti
di credito per incassi e pagamenti, fornitori di servizi di consulenza,
fornitori di servizi di assistenza ai clienti etc.)
Non trasmettiamo le tue informazioni a terzi per scopi pubblicitari o di
marketing senza il tuo esplicito consenso

Trasferimento all’estero

I tuoi dati personali sono oggetto di trasferimento in paesi extra ue
per l’uso di strumenti di gestione documentale e di posta elettronica
americani per i quali ti chiederemo il consenso

Periodo di conservazione

In caso di un contratto i dati sono conservati per 10 anni dalla sua
esecuzione o dall’ultimo atto interruttivo della prescrizione se
posteriore.
I dati per finalità acquisti e per cui è stato connesso l’uso per finalità di
marketing sono conservati per 24 mesi dalla raccolta.

Diritti dell’interessato

In qualsiasi momento potrai rivolgerti al Titolare scrivendo ai recapiti
indicati per chiedere di :
1.
accedere ai tuoi dati personali e chiedere i trattamenti in corso
2.
chiedere la rettifica di quelli errati
3.
chiedere la cancellazione qualora ricorra una condizioni di legge
(es. )
4.
limitare uno o più trattamenti se non essenziali
5.
chiedere di avere una copia dei tuoi dati per trasferirli verso un
altro Titolare (portabilità)i
Abbiamo dai 30 ai 90 giorni per rispondere alle tue richieste (dipende
dalla complessità)
Trascorso quiesto termine potrai proporre reclamo all’Autorità di
Controllo www.garanteprivacy.it o rivolgerti al Giudice competente per
far valere i tuoi diritti.
Qualora il trattamento dei tuoi dati personali si basi esclusivamente sul
consenso potrai in ogni momento revocarlo scrivendo a :
innorg@postecert.it

Diritto di opposizione al
trattamento

Nei casi in cui non sia possibile chiedere la cancellazione dei dati si
potrà esercitare il diritto di opposizione al trattamento quando ciò sia
giustificato da motivi inerenti la tua particolare situazione
Qualora i dati personali fossero utilizzati per finalità di marketing diretto
compresa la profilazione avrai diritto di opporti senza addurre alcun
motivo

Processi decisionali
automatizzati

Non facciamo uso di processi decisionali automatizzati

Per dubbi e chiarimenti contattaci all’indizzo mail innorg@postecert.it

