Privacy Policy
Ai sensi del GDPR (regolamento UE 2016/679) si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le
seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l’interessato delle caratteristiche e modalità del
trattamento dei dati.
Titolare del Trattamento dei Dati
Digital Automations S.r.l.
Via don Tosatto 147/a
30174- Mestre (VE)
P.Iva: 04592170270
e-mail: info@digitalautomations.it
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi del Regolamento suddetto, INFORMIAMO che la DIGITAL AUTOMATIONS S.r.l. tratta dati
comuni degli interessati che hanno comunicato direttamente ed autonomamente, ovvero tramite utenti terzi, i
loro dati mediante la compilazione del form “Inserisci una nuova azienda” sul sito internet
www.solidarietalocale.it.
Secondo il regolamento indicato, Digital Automations S.r.l. garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Finalità del trattamento dei dati personali
Dati comuni:
Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, autonomamente o tramite utenti terzi, mediante la
compilazione del form, sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all’utilizzo da parte degli
stessi del servizio di solidarietà messo a disposizione dal sito internet www.solidarietalocale.it.
I dati comunicati dai soggetti interessati e da utenti terzi sono utilizzati solo ed esclusivamente ai fini della
creazione di una scheda inserita all’interno del sito internet www.solidarietalocale.it.
I dati verranno trattati su supporto informatico e telematico.
La base giuridica del trattamento dei dati di cui sopra è l’esecuzione del contratto.
Dati di navigazione
Questo sito utilizza Cookie ed altri identificatori, così come indicato nella Cookie Policy a cui si rimanda.
Natura del conferimento e conseguenza di eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati personali per le finalità del punto precedente è obbligatorio ai fini dell’esecuzione
del contratto e di tutte le attività ad esse connesse. Un eventuale rifiuto da parte dell’interessato nel
comunicare i propri dati personali comporta l’impossibilità da parte del titolare del trattamento a dar
esecuzione al servizio messo a disposizione dal sito www.solidarietalocale.it.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati sono trattati all'interno della società da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità
del titolare per le finalità sopra riportate.
I dati potranno essere trasmessi a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria per
legge.
Il titolare non trasferirà i dati presso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.
Diritti dell’interessato
Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, può esercitare i seguenti diritti:

-

diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- diritto di opporsi al trattamento;
- diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come
disciplinato dall'art. 20 del GDPR;
- Revocare il consenso al trattamento.
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere alla Digital Automations
S.r.l. all’indirizzo e-mail: info@digitalautomations.it
Reclamo
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.
Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it.
Finalità diverse del trattamento
Se il titolare del trattamento intenderà trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi
sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, il titolare fornirà all'interessato informazioni in merito
a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Profilazione
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.
Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono
raccolti o nel rispetto dei tempi di conservazione previsto dalle norme di legge.
Sicurezza del trattamento
I dati personali oggetto del trattamento sono soggetti alle misure di sicurezza adeguate al fine di ridurre al
minimo i rischi di distruzione e/o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non autorizzato o non
consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

