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INFORMATIVA PRIVACY
Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali e dal Regolamento Europeo 2016/679 Protezione dei dati personali (di seguito
“Regolamento” / “Reg.”), Synergic-Solution Via Cavour 2, 40055 Villanova di Castenaso –
Bo P.IVA 031550612017, nella persona del Legale Rappresentante Claudio Giacomelli, quale
Titolare del trattamento dei dati personali raccolti, la informa di quanto segue.
● I dati da lei forniti verranno trattati per eseguire eventuali
richieste d’informazione da parte sua e/o per le finalità di
esecuzione del contratto intercorrente tra lei e la scrivente.	
  
● Il trattamento sarà effettuato con il ricorso a strumenti sia
automatizzati che manuali.
● Il conferimento dei dati è un requisito necessario per richieste di
informazione e/o per la conclusione del contratto; l’eventuale
rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di fornire le
informazioni richieste e/o l’ esecuzione del suddetto contratto
poiché necessari a tale scopo.
● I dati da lei forniti verranno trattati per la finalità di invio delle
informazioni o per l’esecuzione del contratto intercorrente fra lei
e la scrivente.
● Gli eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati
personali da Lei forniti sono:
-‐ soggetti, enti o Autorità verso cui la comunicazione sia
obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di
regolamento;
-‐ persone, società o studi professionali che prestano attività
di assistenza e consulenza al Titolare in materia contabile,
amministrativa, legale, tributaria, finanziaria e di recupero
crediti relativamente all’erogazione del servizio.
-‐ soggetti debitamente nominati responsabili o incaricati del
trattamento.
● I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione né di
trasmissione ad un paese terzo o ad organizzazioni internazionali.
● Nel caso di dati personali ottenuti tramite moduli o formulari con
richiesta espressione del consenso tramite il metodo di doppia
verifica (c.d. double opt-in), gli stessi saranno conservati per un
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
sono stati raccolti o successivamente trattati e, comunque, non
oltre 12 mesi da tale momento.

Art. 6 .b Reg.

Art. 13.2.e Reg.

Art. 13. 1.e. Reg.

Art. 28 Reg.
Art. 13.1.f. Reg.

Art. 13. 2.a. Reg

di Claudio Giacomelli - Via San Pier Tommaso, 20 – 40139 Bologna – cell.: +39 334 6113893 - P.iva 03155061207
www.synergic-solution.com - giacomelli@synergic-solution.com

innovation and services for printing industry

● Le ricordiamo che in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti
e chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati.
● Per esercitare i suoi diritti potrà contattare il titolare senza alcuna
formalità scrivendo a: info@synergic-solution.com
● Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che
lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti.
● Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, se
Lei ritiene che il trattamento che la riguarda violi il regolamento
ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali (http://www.garanteprivacy.it/web/guest)
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