Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati
personali (UE) 2016/679.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è Softwave Soluzioni & Tecnologie S.r.l. – Via Cipro, 10 – 00136 Roma - Partita IVA
01885550606 (nel prosieguo anche la “Società”), a cui Lei potrà rivolgersi tramite l’indirizzo indicato o attraverso
l’indirizzo email infoprivacy@softwave-soltec.it.

ORIGINE DEI SUOI DATI E CATEGORIE DI DATI TRATTATI
I dati oggetto di trattamento sono quelli da Lei forniti al momento della compilazione della maschera per avere
informazioni o ricevere materiale. I dati raccolti sono nome, cognome e indirizzo email.

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Softwave Soluzioni & Tecnologie S.r.l. tratterà i dati da Lei comunicati per rispondere alle sue richieste e per l’invio di
informazioni e/o materiale (GDPR, art.6, comma 1, lettera b).

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I Suoi dati sono trattati all’interno dell’Unione Europea.

COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI A TERZI
I dati da Lei conferiti potranno essere comunicati ai fornitori che svolgono per conto della Società servizi di supporto e
gestione del suo sito web e che sono stati nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI SUOI DATI
I suoi dati sono conservati per un periodo di 12 mesi dall’ultimo invio di informazioni da parte della Società.

I SUOI DIRITTI
Lei ha il diritto di richiedere e di ricevere, in qualunque momento, informazioni in merito ai Suoi dati personali trattati
dalla Società o di chiederne la rettifica. Ove applicabile, ha diritto di chiederne la cancellazione, di limitarne il
trattamento e di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati
personali che la riguardano; ha inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati, ai sensi di quanto previsto
all’art. 21 GDPR, o di proporre un reclamo all’Autorità Garante competente secondo quanto previsto all’art. 77 GDPR.
Può indirizzare ogni richiesta in merito ai Suoi diritti ai recapiti sopra indicati.
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