Awair S.r.l.
Via Antonio da Recanate, 1
20124 Milano
INFORMATIVA per SITO INTERNET (T-006)
AI SENSI DEL REGOLAMENTO PRIVACY UE DEL 27 APRILE 2016 N° 679 (GDPR)
relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche
Il regolamento UE 679 del 2016, pienamente efficace dal 25 maggio 2018, nel disciplinare il diritto di
riservatezza ha previsto che la raccolta ed il trattamento di qualsiasi dato personale sia preceduto dalla
prescritta informativa e dal libero consenso espresso dalla persona interessata alla quale i dati si riferiscono.
La informiamo pertanto, ai sensi dell’art. 7 del citato regolamento, che i dati lei forniti formeranno oggetto di
trattamento, nel rispetto dei principi di seguito riassunti.

PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(art. 5 GDPR): i dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, raccolti per finalità determinate,
esplicite e legittime, adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario, esatti e, se necessario, aggiornati;
conservati per un arco di tempo limitato e previsto per la finalità, trattati in maniera da garantire un’adeguata
sicurezza.
TITOLARE
Titolare del trattamento è la Società AWAIR S.r.l. con sede in Via Antonio da Recanate, 1, 20124 Milano (MI)
nella persona del suo legale rappresentante.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali acquisiti potranno essere trattati, da AWAIR o soggetti incaricati di fiducia per le seguenti finalità:
a)

L’invio di comunicazioni tecnico-commerciali ai fini informativi e nel reciproco interesse;

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che non sono previsti processi decisionali automatizzati
compresa la profilazione.
DESTINATARI
I dati acquisiti non sono oggetto di comunicazione né diffusione a terzi esterni a AWAIR, fatta eccezione per
fornitori di servizi tecnicamente necessari all’invio delle eventuali comunicazioni.
TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
I dati da noi trattati potranno essere trasferiti a consociate o partner del gruppo, sempre in merito alle finalità
sopraindicate, rimanendo comunque all’interno della comunità europea.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati per le finalità interne verranno tenuti per un periodo non superiore a 5 anni dal momento dell’ultimo
contatto.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli artt. dal 15 al 21 del regolamento stabiliscono i diritti dell’interessato quali: accesso, rettifica, cancellazione,
limitazione, notifica, portabilità, opposizione, revoca del consenso e proposta di reclamo all’autorità di controllo.
MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’interessato può esercitare i suoi diritti, rivolgendo le proprie richieste a: AWAIR S.r.l. all’attenzione del Dr.ssa
Giuliana Mason - Email info@awair.eu
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