NOTA INFORMATIVA
ARTT. 13-14 GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in
materia di protezione dei dati personali “General Data Protection Regulation”, siamo tenuti a fornire le
seguenti informazioni circa il trattamento dei dati personali:
I dati personali trattati sono raccolti direttamente dall’interessato che li fornisce volontariamente.
Il trattamento avviene per la sola finalità di al fine di poterLe offrire il servizio da noi offerto e/o assistenza
o le prestazioni da Lei richieste e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o
parziale esecuzione del servizio fornito da E-ASY srl.. I dati raccolti saranno cancellati entro e non oltre un
anno dal termine della competizione. Verranno mantenuti unicamente anonimi dati numerici per fini
meramente statistici.
Il trattamento dei dati personali potrà essere svolto anche mediante elaborazione automatizzata in modo
tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere unicamente comunicati ad altri soggetti delegati dal Titolare al loro trattamento o
alla loro custodia in qualità di persone autorizzate ai sensi dell’art. 24 del Reg. (UE) 2016/679.
Gli articoli da 15 al 21 del Reg. (UE) 2016/679 attribuiscono all’interessato il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Easy srl con unico socio, con sede in Milano, Via Don Carlo
Gnocchi 28, alla quale l’interessato potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui agli articoli dal 15 al 21 del
Reg. (UE) 2016/679 al seguente recapito: 02 87068225, info@e-asy.it

