INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI

REG. UE 679/2016

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

SODDISFARE LA VOSTRA RISCHIESTA E ADEMPIERE AD EVENTUALI MISURE PRECONTRATTUALI
DATI TRATTATI

DATI ANAGRAFICI E INDIRIZZO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

A.B.M. SYSTEMS S.R.L.
Sede Legale: Via per Grassobbio, 1 – 24052 Azzano San Paolo (BG)
Sede Operativa: Via per Grassobbio, 1 – 24052 Azzano San Paolo (BG)
tel. 035 539639 fax. 035 539640
email: info@abmsystems.it / abmsystems@servizipec.com
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

IL TRATTAMENTO DEI DATI POTRA’ EFFETTUARSI CON O SENZA L’AUSILIO DI MEZZI ELETTRONICI.
NEL CASO I DATI SIANO TRATTATI SENZA L’AUSILIO DI MEZZI ELETTRONICI VENGONO APPLICATE MISURE DI
SICUREZZA SIA PROCEDURALI SIA FISICHE.
NEL CASO I DATI SIANO TRATTATI IN FORMA INFORMATICA VENGONO SCELTI STRUMENTI APPLICATIVI
GARANTITI DAL PRODUTTORE.

DEFINIZIONI UTILI
DATO PERSONALE: qualsiasi inform azione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttam ente o
indirettam ente, con particolare riferim ento a un identificativo com e il nom e, un num ero di identificazione,
dati relativi all’ubicazione, un identificativo on line o a uno o più elem enti caratteristici della sua identità
fisica, fisiologica, genetica, psichica, econom ica, culturale o sociale.
TRATTAMENTO: qualsiasi operazione o insiem e di operazioni, com piute con o senza l’ausilio di processi

autom atizzati e applicate a dati personali o insiem i di dati personali, com e la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattam ento o la m odifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la com unicazione m ediante trasm issione, diffusione o qualsiasi altra form a di m essa a
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la lim itazione, la cancellazione, o la distruzione.
CONSENSO DELL’INTERESSATO: qualsiasi m anifestazione di volontà libera, specifica, inform ata e

inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso m anifesta il proprio assenso, m ediante dichiarazione o
azione positiva inequivocabile, che o dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattam ento.

VALIDITA’ DEL CONSENSO
L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima
di esprimere il proprio consenso, l’interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la
stessa facilità con cui è accordato.
Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione
l’eventualità, tra le altre, che l’esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio,
sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario
all’esecuzione di tale contratto.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO
All’interessato del trattamento sono riconosciuti i diritti di cui al capo III del Reg. CE 679/2016.
L’interessato ha diritto che i propri dati vengano trattati limitatamente alle finalità per le quali ha
espresso il consenso.
L’interessato ha diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha il diritto di ottenere, a cura del titolare o del responsabile del trattamento:
-

-

Informazioni sull’origine dei dati personali, sulle finalità e sulle finalità del trattamento,
sugli strumenti applicativi in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici.
Informazioni sugli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento.
Indicazione circa i soggetti o le categorie di soggetti coinvolti nel trattamento.
L’interessato ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei
dati personali, nonché la cancellazione totale (diritto all’oblio) o parziale dei dati personali.

Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui sopra in modo gratuito tuttavia se le
richieste dell’interessato sono manifestatamente infondate o eccessive, in particolare per il loro
carattere ripetitivo, può
1. Addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti
per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta.
2. Rifiutarsi di soddisfare la richiesta.

