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(Informatia ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 per raccccolta direta di dat presso l’interessato1
Identità e datti di contatto del  Titol atree del  treattataento
ISNENGHI MIRKO
Isnenghi Isttuto otcco s.a.s,.
Finatl ità e batse giureidicat del  treattataento
I suoi dat personali sono tratat nel rispeto dei princcipi di ccorretezza, licceità e trasparenza, per le seguent fnalità:
1. Fornitura del seriizio ed adempiment amministratii e fsccali cconnessi al rapporto ccontratuale;
2. Seriizio di assistenza post iendita, iii ccompresi eientuali ccontat telefonicci e/o tramite mail e/o sms per ccomuniccazioni inerent l’utlizzo del
prodoto;
3. Mailing postale e Newsleter: ccon il suo cconsenso, il Titolare potrà inoltre iniiarle, tramite posta ordinaria, e-mail o App di messaggistcca,
occccasionali aggiornament ccircca i prodot post in iendita, noiità ed oferte specciali;
4. Proflazione: ccon il suo cconsenso, i dat saranno utlizzat per analizzare le sue aiitudini di cconsumo e iniiarle promozioni e oferte personalizzate.
I tratament di ccui ai punt 1 e 2 sono neccessari all’eseccuzione del ccontrato di iendita di ccui lei è parte.
Destinattatrei dei datti peresonatl i
Nell’amiito del tratamento di ccui ai punt 1 e 2, i suoi dat, ancche appartenent alle ccategorie partccolari di ccui all’art. 9 del Regolamento UE, saranno
tratat da nostri inccariccat interni e ccomuniccat ai sogget esterni, formalmente nominat responsaiili del tratamento, di ccui il Titolare si aiiale per
la fornitura del seriizio ccontratuale. Nell’amiito del tratamento di ccui al punto 1 i suoi dat saranno ccomuniccat ai cconsulent amministratii e fsccali
del Titolare ed alle Autorità puiilicche ccompetent in materia.
Obbl igo di forenireci i suoi datti
La fornitura dei suoi dat personali, ancche appartenent alle ccategorie partccolari di ccui all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679, è neccessaria ai fni
dell’eseccuzione del seriizio ccontratuale e cconseguentemente la loro manccata o inccompleta fornitura renderà impossiiile assiccurare tale seriizio.
Il cconferimento dei dat per le fnalità di ccui ai punt 3 e 4 non è oiiligatorio ed il soggeto interessato al dirito di opporsi in qualsiasi momento a tale
tratamento, iniiando la ricchiesta al seguente indirizzo: info@iisnenghiotccainsieme.it
Pereiodo di conserevatzione dei datti
I suoi dat personali saranno cconseriat per tuto il tempo imposto in iase a disposizioni normatie inerent il prodoto e la discciplina amministratia
e fsccale. Per quanto riguarda il tratamento dei dat al punto 2, gli stessi saranno cconseriat per tuto il tempo neccessario per siolgere un’atiità di
monitoraggio del dispositio medicco fornito e l’eioluzione nel tempo del difeto iisiio.
Il suo indirizzo postale, per le fnalità di ccui al punto 3 sarà cconseriato seccondo i termini di legge, fata salia l’ipotesi di ulteriori iendite e/o sue
ricchieste cche doiessero aiienire in tale arcco di tempo e/o la neccessità di cconseriare i dat per le fnalità di ccui alla presente informatia.
Il suo indirizzo e-mail e il suo numero di telefono di ccui al punto 4, saranno cconseriat seccondo i termini di legge, fata salia l’ipotesi di ulteriori
iendite e/o sue ricchieste cche doiessero aiienire in tale arcco di tempo e/o la neccessità di cconseriare i dat per le altre fnalità di ccui alla presente
informatia.
Direito del l ’intereessatto
Lei ha dirito di reioccare il cconsenso prestato in ccalcce alla presente informatia in qualsiasi momento tramite ccomuniccazione all’indirizzo del Titolare
del tratamento. Allo stesso modo Lei potrà cchiedere l’accccesso ai suoi dat personali, la retfcca, la ccanccellazione, la limitazione o l’opposizione del
tratamento oltre cche la portaiilità dei dat (art. 20 del Regolamento UE 2016/6791. La ricchiesta di ccanccellazione dei dat è suiordinata agli oiilighi
di cconseriazione dei doccument impost da norme di legge.
Direito di preoporeree reecl atao atl l ’Autoreità di contreol l o
Lei potrà, in ccaso ritenga cche il tratamento di dat cche la riguardano iioli il regolamento 2016/679, proporre recclamo all’Autorità per la protezione
dei dat personali.

