Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Il Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei
dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato salvo
i casi previsti dalla legge.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è l’azienda FARMA.ECOLOGIA s.r.l., con sede legale in Via Reina, 5 – 95030 Mascalucia (CT),
Tel. 095 8100045, Mail info@farmaecologia.it, Pec farmaecologia@pec.it.
Finalità del trattamento
I suoi dati personali sono trattati dall’azienda FARMA.ECOLOGIA s.r.l. per le seguenti finalità:
- per rispondere al suo messaggio o alla sua richiesta d’informazioni o preventivo
Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
I suoi dati potranno essere resi noti a dipendenti e collaboratori dell’azienda che, in qualità di Incaricati del trattamento, operano
nella struttura per l’erogazione dei servizi da Lei richiesti e potranno trattare i suoi dati nel rispetto delle istruzioni impartite
dall’azienda.
Modalità e trattamento dei dati
I dati personali sono raccolti in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati, anche con l’ausilio di
mezzi elettronici e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi e, comunque, in modo tale da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Trasferimento dati fuori dall’Unione Europea
I suoi dati personali non saranno trasferiti dal Titolare del trattamento a paesi fuori dall’Unione Europea.
Periodo di conservazione
I suoi dati personali, se non si istaurerà nessun rapporto tra lei e il Titolare del trattamento, non subiranno nessun tipo di
conservazione.
Diritti dell’interessato
L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che lo riguardano e in tal caso ha il diritto di:
- ottenere l’accesso ai dati personali, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei
dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- 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 (portabilità dei dati);
- essere informato dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- se espresso revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all’autorità di controllo;
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare contattando i riferimenti sopra descritti. Il Titolare provvederà
a prendere carico della Sua richiesta e a fornire, senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro un mese dal ricevimento della
stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla sua richiesta.
Natura dei dati e conseguenza della mancata comunicazione
Senza il trattamento e la comunicazione dei dati di natura obbligatoria per rispondere al suo messaggio o alla sua richiesta
d’informazioni o preventivo, non si potrà fornire all’interessato le informazioni richieste.

