
In osservanza a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, vi forniamo le dovute informazioni in ordine alle finalità e
modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la loro natura
ed il loro conferimento.

I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento esclusivamente per la finalità indicata in ciascuna specifica
pagina del sito internet di www.dmrserramenti.  com   Le possibili finalità si elencano qui di seguito: 

1) per l’invio di materiale informativo dei prodotti e dei servizi erogati relativo alla Sua richiesta.

Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti
ed ha la finalità di gestire le Sue richieste. Ai fini dell’indicato trattamento il Titolare verrà a conoscenza di dati personali
identificativi che La riguardano, quali dati personali anagrafici e di contatto telefonico/informatico.
I  dati  raccolti  sono  comunque  solo  quelli  strettamente  necessari.  Pertanto  l’eventuale  non  comunicazione,  o
comunicazione errata, di una delle informazioni richieste impedisce al Titolare di dar seguito alla Sua richiesta.
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti instaurati fintantoché lei non si opporrà, in qualsiasi momento voglia
a tale trattamento. In ogni caso i dati saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere ad eventuali obblighi e
adempimenti di legge.

Il trattamento dei dati verrà effettuato prevalentemente con strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità ed in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, da soggetti appositamente nominati
quali Incaricati e/o Responsabili dal Titolare del trattamento.

Fermo restando le comunicazioni effettuate in esecuzione ad obblighi legali  e contrattuali,  per la difesa dei diritti e su
richiesta  dalle  competenti  Autorità,  i  dati  potranno essere  comunicati  a  dipendenti  e/o  collaboratori  del  Titolare  del
trattamento ai quali il trasferimento dei Suoi dati risulti necessario o sia comunque finalizzato allo svolgimento dell’attività;
a Professionisti o Studi di Servizi per l’amministrazione e la gestione che operino per conto del Titolare del trattamento; a
terzi Fornitori per l’esecuzione del servizio.
I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione (ossia di comunicazione ad una quantità indistinta di altri soggetti).

Titolare del trattamento è DMR srl - Via Serravalle 34/BR - 15066 Gavi (AL) Partita Iva 02550160069 - Tel. +39 0143 642629
– Fax +39 0143 643763 email:  privacy@dmrserramenti.it,  a cui possono essere inviate anche le comunicazioni relative
all’esercizio dei Suoi diritti.

Relativamente ai dati medesimi, e in ogni momento, mediante semplice richiesta scritta indirizzata al Titolare del trattamento
anche a mezzo email, direttamente e/o tramite soggetto delegato potrete esercitare una serie di diritti:

 ottenere l'accesso ai dati personali per conoscere origine dei dati, finalità del trattamento, logica applicata al trattamento con
uso di strumenti elettronici, categorie di dati, destinatari (o categorie di destinatari) ai quali gli stessi saranno comunicati,
periodo di conservazione, e la loro comunicazione in una forma intellegibile; 

 ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; 
 opporvi al trattamento dei vostri dati personali; 
 ottenere la portabilità dei dati, ove pertinente; 
 revocare il consenso in qualsiasi momento; 
 proporre reclamo ad un'autorità di controllo. 

La manifestazione del consenso all’effettuazione dei trattamenti dei dati personali da parte del Titolare, come sopra indicati
e qualificati, poiché riconducibili in via esclusiva ad obblighi di legge e contrattuali, risulta superflua ai sensi dell’art. 6 par. 1
lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

Documento di proprietà di DMR Srl.
E’ vietata la riproduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione scritta
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