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1. CHI E’ IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI?
Il titolare del trattamento dei tuoi dati personali è il seguente:
- Actechnologies s.a.s. di Caneve Ing. Angelo & C
- Sede legale: Via Caffi 99 – 32100 Belluno (BL)
- Contatto telefonico: +39 0437944158
- Indirizzo di posta elettronica del Responsabile della Protezione dei dati: info@ actechnologies.it
2. QUALI SONO I SUOI DATI PERSONALI CHE TRATTIAMO?
In funzione dei prodotti, dei servizi o delle funzioni che intendi utilizzare di volta in volta ci
serviranno determinati dati piuttosto che altri.
In linea generale, si tratterà dei dati di seguito riportati , a seconda del caso specifico:
- i tuoi dati di identificazione (azienda, telefono, e-mail, città, provincia, cap, indirizzo).
Tenga presente quando le chiediamo di fornirci i suoi dati personali per consentirle di utilizzare
la sezione “Contattaci ” al fine di chiederci maggiori informazioni sul prodotto e/o servizio , alcuni
campi verranno contrassegnati come obbligatori in quanto si tratta di dati di cui abbiamo bisogno
ai fini della gestione ed evasione della richiesta. Il mancato inserimento di tali dati potrebbe
comportare l'impossibilità di ricevere informazioni sul prodotto e/o servizio.
3. QUAL’E’LA FINALITA’ DEL TRATTAMENTO?
In funzione della modalità di interazione, i suoi dati personali saranno sottoposti a trattamento
peril fine di seguito riportato:
A. Gestione delle richieste di informazioni “Contattaci”
Se decide di contattarci per ricevere informazioni sul prodotto e/o sui servizi, abbiamo bisogno
di trattare i suoi dati solo per fini strettamente necessari alla gestione ed evasione della sua
richiesta.
4. QUAL’E’ LA BASE LEGALE DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI?
La base legale del trattamento dei suoi dati personali dipende anche dalla finalità dello specifico
trattamento, secondo quanto illustrato di seguito:
FINALITA’
A. Gestione delle richieste di informazioni
“Contattaci”

BASE GIURIDICA
La base legale del trattamento dei suoi dati è il
consenso che ci fornisce. In caso contrario, la
gestione ed evasione della richiesta sarebbe
impossibile.

5. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI?
Il periodo di conservazione dei suoi dati dipende dalla finalità del relativo trattamento,
come diseguito indicato:
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FINALITA’
A. Gestione delle richieste di informazioni
“Contattaci”

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I suoi dati sono trattati per il tempo necessario
alla gestione ed evasione della sua richiesta.

A prescindere dal fatto di sottoporre i suoi dati a trattamento durante il tempo strettamente
necessario ai fini della specifica finalità di volta in volta rilevante, li conserveremo
successivamentedopo averli debitamente conservati e protetti per tutto il tempo in cui possono
sorgere responsabilità derivanti dal trattamento, in ottemperanza alla normativa vigente, e non
superiorea 10 anni.
6. QUALI SONO I SUOI DIRITTI SUI DATI CHE CI FORNISCE?
o Actechnologies s.a.s. di Caneve Ing. Angelo & C si impegna a mantenere con riservatezza i dati
personali e a garantirle l’esercizio dei suoi diritti. In qualità di titolare, abbiamo convenuto che potrà
esercitare senza addebito alcuno inviandoci un’e-mail all’indirizzo di posta : info@ actechnologies.it
o all’indirizzo PEC: actechnologies@pec.it segnalando semplicemente il motivo della sua richiesta e
il diritto che intende esercitare. Se ritenuto necessario ai fini della sua identificazione, potremo
chiederle copia di un documento attestante la sua identità.
In particolare, a prescindere dalla finalità o dalla base legale in virtù della quale trattiamo i suoi
dati, potrà esercitare i seguenti diritti:
o Diritto di accesso ai suoi dati in nostro possesso (art. 15)
o Diritto di correggere i suoi dati in nostro possesso (art. 16)
o Diritto di cancellare i suoi dati nella misura in cui non fossero più necessari, per
permetterci il raggiungimento delle finalità per cui sono stati raccolti, come sopra
indicato, o qualora non fossimo più autorizzati al trattamento (art. 17)
o Diritto di limitare il trattamento dei suoi dati, il che presuppone che in
determinati casi, lei possa richiedere la limitazione del trattamento (art. 18)
o Diritto di ricevere notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o
limitazione del trattamento (art. 19)
o Diritto alla portabilità dei dati (art. 20)
o Diritto di opposizione (art. 21)
o Diritto relativo al processo decisionale automatizzato, compresa anche la
profilazione (art. 22)
Infine, la informiamo che ha il diritto di inoltrare reclami all’autorità competente di controllo
in materia di protezione dei dati, presso Piazza Venezia 11, 00186, Roma o mediante
messaggio diposta elettronica certificata (pec) all’indirizzo e-mail: protocollo@pec.gpdp.it

