Informativa Privacy resa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE n. 679/2016 (GDPR)
Gentile Utente,
desideriamo informarLa che Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa in qualità di Titolare del trattamento dei
dati (di seguito "Titolare” o “Formula Ambiente”) considera la privacy e la tutela dei dati personali uno degli obiettivi
principali della propria attività, adempiendo a quanto disposto dal Reg. UE n.679/2016 (GDPR). Tale trattamento rispetta
i principi di correttezza, liceità e trasparenza, e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
La presente informativa è redatta ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE n.679/2016. Tale trattamento avverrà nel rispetto
dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I dati da Lei forniti volontariamente verranno utilizzati da Formula Ambiente per soddisfare alla Sua segnalazione di
reclamo SA8000 e 231; in tal senso la base giuridica del trattamento è da individuarsi nel legittimo interesse del Titolare
a fornire un riscontro al Suo reclamo così inoltrato (art. 6 lett. b GDPR). I dati personali da Lei conferiti potranno essere
trattati mediante posta cartacea, telefono, sistemi automatizzati di chiamata od altri sistemi di comunicazione a distanza
(sms, mms, posta elettronica e fax).
Sono campi necessari per completare tale richiesta: Nome, email, oggetto e messaggio. Il mancato conferimento dei
campi in oggetto renderà impossibile per il Consorzio rispondere alla Sua richiesta.
I dati personali da Lei forniti potranno essere trattati dai dipendenti o dai collaboratori del Titolare, debitamente autorizzati
al trattamento come previsto dal GDPR. Sarà cura del Titolare impartire loro istruzioni specifiche per un corretto
trattamento dei dati.
I dati forniti volontariamente dall’utente potranno essere comunicati a terzi mirati e necessari per rispondere alla Sua
richiesta (ad esempio Referenti della Società) solo nel caso in cui sia strettamente necessario e funzionale alle finalità del
trattamento nel rispetto della presente informativa.
In ogni caso tali dati saranno conservati solo per il tempo necessario all’espletamento della Sua richiesta, per poi essere
definitivamente cancellati.
I Suoi dati saranno trattati dal Titolare del trattamento, Consorzio Formula Ambiente che ha sede legale in Via Violetti n.
3361 - 47521, Cesena (FC) Italia; Codice Fiscale e P.IVA 02252620402.
Il Responsabile per la protezione dei dati personali, individuato ai sensi dell’art. 37 del GDPR è Arianna Giorgini facilmente
contattabile all’indirizzo email privacy@formulambiente.it. Scrivendo al medesimo indirizzo Lei potrà far valere i propri
diritti come previsto dagli art. 15-21 del GDPR, quali ad esempio la conferma dell'esistenza o meno dei dati che a Lei si
riferiscono, conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o di chiederne l'integrazione o l'aggiornamento,
oppure la rettifica e la portabilità. Ai sensi dei medesimi articoli Lei ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento. Sarà inoltre sempre possibile per Lei esercitare in ogni momento contro il trattamento in oggetto il suo
diritto di reclamo innanzi ad un’Autorità di controllo, quale ad esempio il Garante per la protezione dei dati personali.
Per ulteriori informazioni si prega di consultare la Privacy Policy e Cookie Policy del presente Portale.

