INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679RELATIVO ALLA
PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Gentile Utente,
desideriamo informarLa che i Suoi dati personali, necessari per poterla contattare a seguito di sue richieste inserite nella nostra
form di contatto e/o landing page presente sul nostro sito http://www.sinapsisrl.com verranno trattati secondo le modalità che di
seguito vengono esposte, al fine della raccolta del Suo consenso adeguatamente informato, nel rispetto del Regolamento
dell’Unione Europea n. 2016/679 (di seguito “Regolamento”).
Titolare del trattamento – è SINAPSI SRL
Potrà contattare il Titolare attraverso i seguenti recapiti:
telefono: +39 0742 952200
e-mail: segreteria@sinapsisrl.com
Responsabile protezione dati
Sinapsi Srl ha nominato un responsabile protezione dati (DPO) che è contattabile per ogni evenienza al seguente indirizzo mail:
michele.mercanti@lusios.it
Tipologie di dati trattati - Tratteremo dati quali:
Nome, Cognome, E-mail, Numero telefono
Finalità del trattamento e base giuridica - I dati sono acquisiti presso l’Interessato e sono da Lei liberamente forniti.
I dati personali conferiti con il presente modulo saranno trattati, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per
l’esecuzione della prestazione da Lei richiesta.
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di
completare la comunicazione. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur potendo
risultare utile per agevolare i rapporti, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura
di comunicazione.
La base giuridica del trattamento è individuata nel consenso (art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679), che può essere
revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Categorie soggetti che trattano i suoi dati - I dipendenti ed i collaboratori di SRL potranno essere autorizzati/designati al
trattamento dei Suoi dati, sotto la responsabilità del Titolare.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto
nazionale o dell'Unione europea.
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione.
Periodo di conservazione dei dati - Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati di cui all’art. 5 del Regolamento, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Pertanto, i dati saranno trattati solo per il tempo necessario a dare
risposta in merito ai quesiti posti per poi essere cancellati o resi anonimi.
Diritti dell’interessato - In qualità di interessato, Lei può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE)
2016/679, quali l’accesso ai propri dati, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento. Ha, inoltre, il diritto
di richiedere la portabilità dei suoi dati e di opporsi a processi decisionali automatizzati.
Tali richieste potranno essere rivolte al Titolare del trattamento, facendone esplicita richiesta tramite mail all’indirizzo
segreteria@sinapsisrl.com
Ha infine il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

