Il “Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” all’art. 13 impone l’obbligo di
informare l’interessato sugli elementi fondamentali del trattamento.
La scrivente Società vi adempie compiutamente informandoLa di quanto segue:

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è MECOME SRL, con sede in Via Fornace IIa Strada, 22 - Loc. Arsego
35010 PD contattabile telefonicamente al n. +390499330425 o tramite mail all’indirizzo
paola.schiesaro@mecome.it.
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
Il trattamento dei Suoi dati, raccolti ed archiviati in relazione alla compilazione del presente form,
ha come base giuridica il Suo consenso ed è effettuato per analizzare e rispondere alle Sue richieste,
inviare comunicazioni di tipo informativo e commerciale, previo apposito consenso, da parte di
MECOME SRL.
La prestazione del consenso al trattamento dati tramite apposita spunta è facoltativa, ma
indispensabile per procedere con l’invio del form.
3. DESTINATARI DEI DATI
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a
società/soggetti che prestano servizi in outsourcing, appositamente nominati Responsabili del
Trattamento.
4. TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE
I dati conferiti non sono oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati raccolti verranno conservati per il periodo necessario alla prestazione del servizio richiesto e
successivamente per ulteriori 10 anni, al fine di mantenere un rapporto informativo con l’interessato
(tramite invio di newsletter, ecc.), qualora l’interessato abbia espresso il consenso al trattamento dei
dati conferiti per finalità di marketing, trascorso il quale il dato verrò definitivamente cancellato.
6. DIRITTI ESERCITABILI DALL’INTERESSATO
Nei confronti del Titolare del trattamento l’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti
di cui agli artt. 15 ss del Regolamento UE 679/2016: diritto di accesso (art. 15); diritto di rettifica
(art. 16); diritto alla cancellazione (art. 17); diritto di limitazione del trattamento (art. 18); diritto
alla portabilità dei dati (art. 20); diritto di opposizione (art. 21); diritto di revoca del consenso (art.
13). E’ sempre possibile, inoltre, proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (ai sensi
dell’art. 77 Reg UE 679/2016) o ricorso giurisdizionale (ai sensi dell’art. 79 Reg UE 679/2016)
qualora l’Interessato ritenga sussistente una violazione dei propri diritti.
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Automazioni per la saldatura - Automated welding systems
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