INFORMATIVA FORM CONTATTO
Informativa ex art. 13 Regolamento Europeo 679/2016
La presente informativa viene resa da David Home Srl ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Reg. Europeo
679/2016, con sede legale in Via delle Melocche, 46 - 51039 Quarrata (PT), indirizzo email:
info@davidhome.it, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali. In conformità alla
normativa vigente, ogni operazione concernente i dati personali raccolti sarà improntata ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza.
FINALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato con modalità elettroniche e cartacee per le seguenti finalità:
a) inviarLe la nostra migliore offerta per la fornitura del servizio da Lei indicata o richiesta
b) per rispondere a specifiche richieste di informazioni inoltrateci tramite il presente form di contatto
La base giuridica del trattamento è il consenso da Lei liberamente espresso.
NATURA DEL TRATTAMENTO
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti a) – b) è facoltativo, e l’eventuale rifiuto potrebbe
comportare l’impossibilità di esaudire le eventuali richieste formulate dall’interessato.
COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I suoi dati potranno essere comunicati a responsabili esterni appositamente incaricati dal Titolare.
I suoi dati non saranno oggetto di trasferimento a Paesi terzi e/o organizzazioni internazionali, nè oggetto di
diffusione.
Il trattamento avverrà esclusivamente ad opera di personale incaricato dal Titolare e appositamente formato,
presso la sede legale dell’azienda sita in Via delle Melocche, 46 - 51039 Quarrata (PT).
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
i dati raccolti per le finalità di cui ai punti a) e b) saranno conservati per il tempo necessario al compimento
del servizio richiesto o, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Si ricorda che ha diritto di esercitare le facoltà previste agli artt. 7, 15-22 del Reg. Europeo 679/2016.
In particolare, Lei ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e, dietro semplice richiesta
alla Titolare del trattamento da effettuarsi mediante mail all’indirizzo mail info@davidhome.it , potrà chiedere
l’accesso ai dati personali, ricevere i dati personali forniti al Titolare e trasmetterli ad un altro Titolare del
trattamento senza impedimenti (c.d. portabilità), ottenere l’aggiornamento, la limitazione del trattamento, la
rettificazione dei dati e la cancellazione di quelli trattati in difformità dalla normativa vigente.
Da ultimo Le ricordo che ha diritto, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento dei dati personali che la
riguardano ed al trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta e per il compimento
di ricerche di mercato. Ha altresì diritto a proporre reclamo ad una autorità di controllo.
Si informa altresì che i Suoi dati non saranno sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato.

