OGGETTO : Informativa sul trattamento dei dati personali ex D.LGS.196/2003, e
Art.13 del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy) 2016/679

Ai sensi dell’Art.13 del Regolamento UE 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, si informa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la società OLAB s.r.l. anche attraverso l’inserimento in banche dati e
l’elaborazione mediante procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi previsti da leggi/regolamenti o comunque per le esclusive
finalità di comunicazione/commerciali/amministrative/contabili relative alla conclusione/gestione e svolgimento di tutte le attività
connesse al contratto e/o fornitura del servizio.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la società OLAB s.r.l., con sede a CASTELLEONE (CR) in Via San Giovanni Bosco 11, telefono
037456143, e-mail info@olabsrl.com, PEC olabsrl@legalmail.it

Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art.32 del Regolamento UE
n.2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati ed in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE n.2016/679.

Ambito di comunicazione e diffusione
Si informa che i suddetti dati non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso salvo le
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il titolare del trattamento NON adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art.22, paragrafi 1 e
4, del Regolamento UE n.2016/679

Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679 il diritto di :
- accesso
- rettifica
- limitazione
- cancellazione
- proporre reclamo ad un’autorità di controllo
Può esercitare i Suoi diritti mediante comunicazione scritta inviata al Titolare del trattamento dei dati, all’indirizzo postale della sede o
all’indirizzo e-mail. La presente informativa avrà valore di consenso salvo Sua specifica contraria che dovrà pervenire per iscritto.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

OLAB s.r.l.

