Informazioni per la compilazione form di contatto (art. 13 REG. UE 2016/679 – GDPR)
Titolare del trattamento | Umana Forma S.r.l., con sede in 30175 Venezia-Marghera, Via Portenari 15, C.F. / P.IVA 03311480275 |
privacy@umanaforma.it
Dati di contatto del Data Protection Officer (D.P.O.) | dpo@umanaforma.it
Si informa che il trattamento dei dati personali conferiti dai soggetti che compilano il form di contatto sarà effettuato esclusivamente a
cura del personale incaricato da Umana Forma, con modalità cartacee e/o informatiche nel rispetto della vigente normativa sulla
protezione dei dati personali, e in particolare dei principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e riservatezza.
Il conferimento dei dati contrassegnati dall’asterisco è obbligatorio, mentre per gli ulteriori dati il conferimento è facoltativo.
Ogni responsabilità in merito alla correttezza e/o completezza dei dati forniti è in capo all’utente.
In tale ottica, i dati personali forniti verranno utilizzati esclusivamente per rispondere alle richieste e/o ai messaggi inviati
spontaneamente dall’utente tramite il form.
Tali dati verranno trattati solamente in base allo specifico consenso reso dall’interessato per la finalità di cui sopra (art. 6, c. 1, lett. a,
Reg. UE 2016/679). La prestazione del consenso al trattamento dei dati personali per la predetta finalità è facoltativa, ma la mancata
prestazione del consenso o la revoca dello stesso impedirà a Umana Forma di gestire le richieste dell’utente.
In ogni caso, i dati personali forniti dall’utente potranno essere utilizzati anche per adempiere a specifici obblighi di legge, senza la
necessità del consenso (art. 6, c. 1, lett. c, Reg. UE 2016/679) o per un interesse legittimo di Umana Forma (ad esempio per accertare,
esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria, per svolgere statistiche anonime) (art. 6, c. 1, lett. f, Reg. UE 2016/679).
I dati conferiti saranno trattati con le modalità e per le finalità sopra indicate, e potranno essere trasmessi a terze parti situate all’interno
dell’UE. Le categorie di terze parti a cui potremo comunicare i dati sono:
1. Fornitori di servizi (es. fornitore del servizio di hosting del sito);
2. Altre società del Gruppo di cui Umana Forma fa parte;
3. Enti ed autorità amministrative e giudiziarie in virtù degli obblighi di legge.
Nel caso in cui le terze parti agiscano in qualità di responsabili del trattamento (ai sensi dell’art. 28, Reg. UE 2016/679), sarà cura di
Umana Forma assicurarsi che tali soggetti trattino i dati forniti in maniera adeguata allo specifico trattamento.
In ogni caso, i dati trasmessi mediante il form non saranno oggetto di diffusione.
I dati personali raccolti saranno conservati negli archivi di Umana Forma dal momento del conferimento mediante la compilazione del
form per il periodo necessario all’erogazione del servizio e comunque fino alla completa evasione della richiesta dell’utente. Una volta
erogato il servizio richiesto, i dati saranno conservati per un ulteriore periodo non superiore ai 12 (dodici) mesi. Potranno essere
conservati per periodi più lunghi solamente i dati personali dell’utente necessari per adempiere ad obblighi di legge, ad ordini di
un’Autorità, o per la tutela di diritti di Umana Forma e/o di terzi.
L’utente, quale soggetto interessato, può esercitare i seguenti diritti:
• ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (Art. 17 GDPR);
• revocare in ogni momento il consenso prestato (Art. 7 GDPR);
• ottenere la modifica/rettifica dei suoi dati personali (Art. 16 GDPR);
• ottenere la limitazione dell’uso dei suoi dati personali (Art. 18 GDPR);
• accedere ai dati personali trattati dal titolare (Artt. 15 GDPR);
• ricevere e/o far trasferire in un formato leggibile i suoi dati personali conservati presso il titolare (Artt. 15 e 20 GDPR);
• opporsi al trattamento dei suoi dati personali (Art. 21 GDPR)
Tali diritti potranno essere esercitati in ogni momento inviando comunicazione al recapito e-mail privacy@umanaforma.it
L’interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo competente (Art. 77 GDPR).
La versione della informativa pubblicata su questo sito web è quella attualmente in vigore.
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche e/o aggiornamenti alla presente informativa, che saranno
debitamente comunicati mediante questo sito web.

