INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI –

Rev. N. 0

Form di Reclamo L.231/2001 - SA8000

Data 08/09/2020

MOP_I

Informativa Privacy resa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE n. 679/2016 (GDPR)
(Art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”)

_________________________________________

Gentile Utente,
desideriamo informarLa che Formula Ambiente S.p.A., con sede legale in Via dei Rottamai n. 51 – 47521,
Cesena (FC) Italia; Codice Fiscale e P.IVA 04476870409, in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di
seguito “Titolare”, “Formula Ambiente”) considera la privacy e la tutela dei dati personali uno degli obiettivi
principali della propria attività, adempiendo a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (d’ora in poi
“Regolamento”) e del D.lgs 196/2003 e s.m.i.
Qui di seguito l’informativa, redatta ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento, fornita nel rispetto dei
principi di correttezza, liceità e trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione
dei dati, esattezza, integrità e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il Titolare del trattamento è Formula Ambiente S.p.A., che ha provveduto a nominare il Responsabile della
Protezione dei Dati, il quale si rende disponibile per fornire qualunque informazione inerente il trattamenti
dei suoi dati, contattandolo all’indirizzo dpo@formulambiente.it.
2. Dati conferiti
I dati da Lei forniti volontariamente verranno utilizzati da Formula Ambiente per soddisfare alla Sua
segnalazione di reclamo SA8000 e 231; Sono campi necessari per completare tale richiesta: Nome, email,
oggetto e messaggio. Il mancato conferimento dei campi in oggetto renderà impossibile per il Titolare
rispondere alla Sua richiesta.
3. Base giuridica e Finalità
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).
4. Destinatari
I Suoi dati personali potranno essere condivisi con soggetti che agiscono in qualità di responsabili del
trattamento; persone autorizzate da Formula Ambiente S.p.A. al trattamento di dati personali che si sono
impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. i dipendenti di
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Formula Ambiente S.p.A.) oppure comunicati a terzi mirati, necessari per rispondere alla Sua richiesta (ad
esempio Referenti della Società). Ad ogni modo i suoi dati non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio
Economico Europeo.
5. Modalità di trattamento dati personali
Il trattamento è effettuato con strumenti informatici, telematici e cartacei, in modo da garantire la
sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative fisiche e logiche,
previste dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non
consentito, modifica e divulgazione non autorizzata nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del
Regolamento.
6. Conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario all’espletamento della Sua richiesta,
per poi essere definitivamente cancellati/distrutti.

7. Diritti dell’Interessato
Lei ha la facoltà di esercitare i Suoi diritti ai sensi degli art. 15-22 del Regolamento scrivendo all’indirizzo
privacy@formulambiente.it. In particolare Lei potrà chiedere, in qualunque momento, l’accesso ai Suoi dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporti per motivi legittimi al loro trattamento, la
limitazione del trattamento, sapere se viene svolta una profilazione automatizzata sui suoi dati nonché di
ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati che La riguardano. Inoltre ha diritto di
proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione
dei Dati Personali) qualora ritenesse che il trattamento dei tuoi Dati Personali sia contrario alla normativa
vigente.
Per ulteriori informazioni si prega di consultare la Privacy Policy e Cookie Policy del presente Portale.
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