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Informativa ai sensi del GDPR 679/2016
Gentile
utente,
desideriamo informarLa, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali ai sensi e per gli effetti
del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati.
Modalità di trattamento dei suoi dati
I suoi dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente e comunque in modo da garantire la
sicurezza, l’integrità e la riservatezza degli stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche
previste dalle normative vigenti.
Finalità del trattamento
Utilizzare i suoi dati personali per adempire alle sue richieste
Tipologia e modalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali – come articolato dal comma 2 dell’articolo 4 del GDPR 2016/679
consiste in qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi
automatizzati e applicate ai dati personali o insieme di dati personali , come la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione , l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
La informiamo inoltre che i suoi dati potranno essere trattati sia in formato cartaceo sia in formato elettronico.
Conseguenze emergenti per mancata fornitura dei dati
Conseguenza emergente l’impossibilità per la Mediam Servizi srl di fornirle le prestazioni richieste.
Destinatari dei suoi dati
Mediam Servizi srl titolare dei suoi dati personali nella persona del Matteo Rossi la informa che i suoi dati
personali verranno trattati esclusivamente dal proprio personale a ciò appositamente autorizzato e dai
professionisti/Società che collaborano con Mediam Servizi srl i quali hanno dichiarato di attenersi
scrupolosamente a quanto prevede il GDPR 2016/679.
Mediam Servizi srl non trasferisce ad altri a nessun titolo i suoi dati personali.
Termini di conservazione dei dati
I suoi dati verranno conservati per il periodo di esecuzione della sua richiesta.
DPO (Data Protection Officer) o RPD (Responsabile Protezione Dati)
La Mediam Servizi srl la informa inoltre di aver provveduto a nominare un proprio Responsabile della
Protezione dei dati nella persona del Sig.ra Shana Inserra, cui potrà rivolgersi in caso di necessità all’indirizzo
di : via telefono allo 0105531187 o via email all’indirizzo dpo@mediam.it
Esistenza di altri diritti
Quanto ai diritti che vengono riconosciuti e garantiti all’Interessato, nei confronti della nostra società questi
avrà facoltà di:
 ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e , in
tal caso, ottenere l’accesso ai dati ed alle informazioni previste (art.15 GDPR);
 ottenere la rettifica dei dati personali inesatti (art. 16 GDPR);
 ottenere la cancellazione dei dati personali (art.17 GDPR) laddove questi non siano più necessari
rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti e trattati;





ottenere la limitazione del trattamento (art.18GDPR) quando: a) contesti l’esattezza dei dati, per il
periodo necessario al Titolare per opportune verifiche; b) il trattamento risulti illecito ma l’Interessato
si oppone alla cancellazione dei dati, chiedendo invece l’applicazione di misure di limitazioni oppure
che il trattamento prosegua per l’accertamento o la difesa in giudizio di un suo diritto;
esercita in ogni caso gli ulteriori diritti concessi ai sensi della normativa comunitaria, ricorrendo i
presupposti (artt.19-22 GDPR)

Potrà inoltre, come prevede l’articolo 77 del GDPR stesso, inoltrare reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei dati personali. Potrà trovare il testo completo degli articoli qui richiamati del GDPR 2016/679
sul sito http://www.garanteprivacy.it.

