REGOLAMENTO UE 2016/679 (c.d. GDPR)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) ed al Dlgs 196/03, siamo a fornire le dovute
informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da Lei forniti compilando il form presente
nella pagina web www.extraerp.it

SOGGETTI DEL TRATTAMENTO:
Ai sensi dell’art. 4 del GDPR Titolare del trattamento è Albalog Srl nella persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in Via Ponte All’Asse 2 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) che
potrà essere contattato all’indirizzo email privacy@albalog.it

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali utilizzati per contattarLa ed i dati personali contenuti nelle comunicazioni sono
trattati dal Titolare in base al suo esplicito consenso espresso mediante check dell’apposito flag
in calce al form per presa visione del presente documento.

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO.
Il Titolare, nell’ambito della propria attività, tratterà esclusivamente i dati personali
dell’interessato, quali a titolo di esempio dati anagrafici e di contatto, necessari al fine di
rispondere alle sue richieste e nello svolgimento delle attività connesse alla sua richiesta. Tali dati
non saranno utilizzati per ulteriori finalità senza il suo esplicito consenso.
Le ricordiamo che i dati richiesti nel form sono necessari al fine di poter adempiere alle sue
richieste. In caso di mancata comunicazione dei dati richiesti potrà essere impossibile per il
titolare dare seguito alle sue richieste di informazioni e altro.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti esterni che gestiscono / supportano /
assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare nell’amministrazione del sistema informativo e
delle reti di telecomunicazioni. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la
funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come
distinti Titolari del trattamento oppure svolgono la funzione di Contitolari. L’elenco di eventuali
responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare.
I dati forniti non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
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PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a
garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali
raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono
trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti viene determinata sulla base della
normativa vigente.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato, Lei potrà,
alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in
particolare:
Diritto di accesso – articolo 15 GDPR
Diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La
riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli
stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:
a) Finalità del trattamento
b) Categorie di dati personali trattati
c) Destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati
d) Periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati
e) Diritti dell’interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del
trattamento e diritto di opposizione al trattamento
f) Diritto di proporre un reclamo
g) Diritto di ricevere informazioni sulla origine dei miei dati personali qualora essi non
siano stati raccolti presso l’interessato
h) L’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
Diritto di rettifica – articolo 16 GDPR
Diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La
riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti.
Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – articolo 17 GDPR
Diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La
riguardano, quando:
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a) I dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti
trattati;
b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il
trattamento;
c) Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali;
d) I dati sono stati trattati illecitamente,
e) I dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
f) I dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società
dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, GDPR.
Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per
l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse
o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR
Diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:
a) L’interessato contesta l’esattezza dei dati personali;
b) Il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e
chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo
c) Benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati
personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria;
d) L'interessato si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell'interessato.
Diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR
Diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo
automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro
titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi
automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente
dal Titolare ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;
Diritto di proporre reclamo
Al “Garante per la protezione dei dati personali”, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma
(RM).
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Diritti dell’interessato e revoca del consenso
Relativamente ai dati medesimi, l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15
(accesso), 16 (rettifica), 17 (cancellazione), 18 (limitazione), 20 (portabilità) e 21 (opposizione)
come previsto dal Regolamento UE 2016/679.
Se desidera esercitare i suoi diritti o revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali,
può inviare comunicazione all’indirizzo privacy@albalog.it.
Il Titolare del trattamento dei dati personali
Albalog Srl
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