INFORMATIVA PRIVACY
EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Chi è il Titolare del trattamento?
EKLETTA SRL (PIVA e C.F. 15946391008) con sede legale in Roma, Viale dell’Umanesimo, 69 pec: eklettasrl@legalmail.it
Per quali finalità del trattamento saranno trattati i miei dati personali?
I dati personali verranno trattati per adempiere gli obblighi derivanti dal contratto sottoscritto, nonché per assolvere a tutte le
disposizioni di legge e/o amministrative necessarie ai fini della sua esecuzione (art. 6, par.1, let. b e c del Regolamento 2016/679).
Per perseguire un nostro legittimo interesse ad esercitare o difendere un diritto in sede giudiziale o stragiudiziale (art. 6.,par. 1,
let. f del Regolamento 2016/679)
Come saranno trattati i miei dati personali?
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali verrà eseguito mediante idonei strumenti cartacei e/o
elettronici, nonché idonei software, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in grado di garantire la
riservatezza, la integrità e la disponibilità degli stessi.
Per quanto tempo saranno conservati?
Per tutta la durata contrattuale dell’incarico e anche successivamente, nei limiti necessari per l’espletamento di obblighi di legge
e per finalità amministrative. Al termine del periodo di conservazione obbligatoria della documentazione, le informazioni saranno
cancellate dai nostri supporti informatici oppure distrutte.
Quali soggetti potranno venire a conoscenza dei miei dati personali?
Possono venire a conoscenza dei dati personali, taluni dipendenti e/o collaboratori del Titolare del trattamento, in qualità di
Responsabili o Incaricati del trattamento, nominati dalla stessa. I dati personali potranno essere comunicati (con tale termine
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) a soggetti che possono accedere ai dati in forza di
disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme, oltre che a soggetti che hanno
necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto contrattuale in corso con il Titolare del trattamento, nei limiti
strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari. Potranno, inoltre, essere comunicati a società connesse allo svolgimento
delle attività̀ di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati.
Quali sono i diritti che possono essere esercitati?
Gli interessati al trattamento dei dati hanno il diritto di esercitare in qualsiasi momento, gratuitamente e senza formalità i
seguenti diritti:
-Accesso ai dati personali (art. 15 Reg. UE n. 2016/679) ovvero il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali, ottenendone copia nonché determinate informazioni in
relazione al trattamento;
-Rettifica dei dati (art. 16 Reg. UE n. 2016/679) ovvero il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti e l’integrazione dei dati
incompleti.
-Cancellazione dei dati (art. 17 Reg. UE n. 2016/679);
-Limitazione del trattamento (art. 18 Reg. UE n. 2016/679) ovvero il diritto di ottenere, il contrassegno dei dati conservati con
l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
-Portabilità (art. 20 Reg. UE n. 2016/679), 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;
-Opposizione al trattamento (art. 21 Reg. UE n. 2016/679) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla situazione particolare
dell’interessato, al trattamento dei dati personali che sono trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri o per perseguire un legittimo interesse, compresa la profilazione.
-Revoca del consenso al trattamento (art. 7, par. 3 Reg. UE n.2016/679);
-Proporre Reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).
Come posso contattare EKLETTA S.r.l. ed esercitare i miei diritti?
In caso di domande o dubbi in relazione al trattamento dei Dati Personali o per esercitare qualsiasi altro diritto sopra menzionato,
l’Interessato potrà inviare una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a/r all’indirizzo EKLETTA SRL (PIVA e C.F.
15946391008) Roma, Viale dell’Umanesimo, 69 o all’indirizzo email privacy@ekly.it.
Inoltre abbiamo nominato quale Responsabile protezione dati (c.d. DPO), l’Avv. Vincenza Del Prete alla quale l’interessato potrà
rivolgersi all’indirizzo email dpo.avv.vincenzadelprete@gmail.com.
Per ricevuta
(Data e firma) __________________________________________

