INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ‐ SEZIONE CONTATTI

(ex art. 13 del Regolamento Ue 2016/679)
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è Unicomm S.r.l. società unipersonale con sede in Dueville (Vi) via E.
Mattei, 50.
Responsabile protezione dati
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile via mail: rpd@gruppounicomm.it , o via
posta ordinaria presso: Gruppo Unicomm Spa con sede in 36031 Dueville (VI) Via E. Mattei, 50.
Tipologia di dati personali trattati
Nome e cognome, indirizzo e‐mail.
Finalità e modalità del trattamento di dati, base giuridica del trattamento
Unicomm tratterà i dati comunicati dall’Interessato in questa sede solamente per dare seguito
alla richiesta di contatto. I dati saranno organizzati in archivi di dati elettronici. Il trattamento
degli stessi avviene mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici e con
procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto comunque delle
misure di sicurezza ritenute adeguate in forza dei principi del Regolamento UE 2016/679 (art.
32).
Tali trattamenti sono leciti (art. 6, comma 1, let. a) del Regolamento UE 2016/679) se basati sul
consenso espressamente rilasciato dall’Interessato mediante selezione dell’apposita casella.
L’Interessato può revocare il consenso già prestato in qualsiasi momento, e senza dare alcuna
motivazione; ciò non pregiudicherà però la liceità del trattamento basato sul consenso prestato
prima della revoca.
Natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati.
I dati anagrafici e di contatto, indicati nel modulo con un asterisco, sono facoltativi ma il
mancato conferimento di essi determina l'impossibilità di dar seguito alla richiesta di contatto.
I dati non contrassegnati dall’asterisco sono facoltativi ed il mancato conferimento consentirà
ugualmente l’evasione della richiesta di contatto.
Responsabili e incaricati del trattamento di dati, comunicazione e diffusione dei dati,
trasferimenti all’estero.
Oltre che dei responsabili e collaboratori aziendali appositamente incaricati, il Titolare, per
talune fasi del trattamento, potrà servirsi di soggetti esterni, nominati Responsabili. Se tali
soggetti dovessero elaborare dati all'estero, ciò potrà avvenire solo in presenza di una decisione
di adeguatezza della Commissione UE. L’elenco completo e aggiornato dei Responsabili del

trattamento può essere richiesto per posta ordinaria alla sede legale del Titolare. In nessun caso
i dati personali oggetto della presente informativa potranno essere comunicati a soggetti terzi
esterni al trattamento o diffusi a soggetti indeterminati, salvi eventuali obblighi di legge o nel
caso in cui vi siano motivate richieste dell’autorità giudiziaria.
Periodo di conservazione dei dati
I dati verranno trattati per il periodo strettamente necessario ad evadere la richiesta di
contatto. Successivamente saranno cancellati automaticamente, ovvero resi anonimi in modo
permanente.
Diritti degli interessati
L’Interessato cui si riferiscono i dati personali può, in ogni momento, esercitare i diritti di cui
agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016. In particolare ha il diritto di ottenere dal
Titolare del trattamento, in qualunque momento, l’accesso ai dati personali, la rettifica, la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre ha il diritto alla portabilità dei
suoi dati nonché di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento. Infine ha il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e di revocare in qualsiasi momento il
consenso qualora prestato.
L’Interessato a cui i dati si riferiscono potrà esercitare i sopra esposti diritti rivolgendosi a:
Unicomm S.r.l. società unipersonale, con sede in 36031 Dueville (Vicenza) Via Enrico Mattei,
50, anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@gruppounicomm.it .

