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Oggi 25 maggio entra in vigore il GDPR
Da oggi 25 maggio si applica nella Unione Europea il nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(GDPR).
Per garantire sempre più protezione e trasparenza sul trattamento dei dati delle persone fisiche, abbiamo
aggiornato la Privacy Policy per comunicare più chiaramente quali sono le informazioni che raccogliamo e il
motivo per cui lo facciamo: la privacy e la sicurezza dei dati sono molto importanti per noi.
In caso di dubbi, è possibile richiedere informazioni o modifiche ai dati personali scrivendo a

info@panadaylemapedo.it.
Panadayle Mapedo SpA si propone di esporre in modo accurato la sua gestione del trattamento dei dati
personali degli utenti, presentando una informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (“Codice privacy”) e in conformità al Regolamento UE 2016/679 (di seguito
“GDPR”).
In particolare il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della riservatezza e dei diritti degli utenti.
Si evidenzia al riguardo che in ogni caso Panadayle Mapedo SpA non tratta dati “particolari” (sensibili)
ai sensi del Regolamento UE 2016/679, nei confronti di clienti e fornitori.
I dati personali forniti verranno trattati da Panadayle Mapedo SpA in conformità all’art. 13 D.lgs. n.
196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e alle disposizioni contenute nel
Regolamento UE 2016/679:
•

Per finalità contrattuali e/o connesse all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su
specifica richiesta, nonché per adempiere ad eventuali obblighi legali connessi a tali finalità. In
questo caso costituisce base giuridica la necessità di procedere al trattamento al fine
dell’esecuzione del contratto e/o per la gestione di rapporti precontrattuali.

Periodo di conservazione dei dati
•

I dati personali trattati e conservati per le finalità contrattuali e precontrattuali sono trattati per un
periodo di tempo comunque non superiore a 10 anni decorrenti dalla cessazione degli effetti del
contratto, in caso di conclusione dello stesso, e, nel caso di mere trattative precontrattuali, per
un periodo non superiore a 10 anni dalla cessazione delle trattative;

•

I dati personali trattati relativamente alle proposte di vendita di prodotti e/o di servizi sono trattati
e conservati sino a quando non è richiesta dall’interessato la relativa cancellazione e/o la
revoca trattative e comunque non oltre dieci anni decorrenti dalla cessazione dei rapporti in
essere;

•

I dati personali trattati e conservati per le finalità di adempimento di obblighi di legge sono
trattati e conservati per un periodo non superiore a 10 anni decorrenti dalla cessazione degli
effetti del contratto, in caso di conclusione dello stesso, e, nel caso di mere trattative
precontrattuali, per un periodo non superiore a 10 anni dalla cessazione delle trattative, fatta
salva, in ogni caso, differente norma di legge.

Fatta eccezione per le informazioni necessarie per usufruire dei servizi richiesti, essendo quindi
collegati ad un legittimo interesse di mantenimento e connessi ad impegni contrattuali, il conferimento
dei dati personali da parte degli utenti è libero e facoltativo.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati. I trattamenti connessi ai servizi di Panadayle Mapedo SpA e dei relativi
eventuali responsabili esterni sono curati solo da personale incaricato del trattamento.
La legge riconosce all’interessato il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o
di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

L’interessato potrà, in qualunque momento, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.lgs.
196/2003 e quelli previsti nel citato Regolamento UE ed in particolare, consultare, far modificare o
cancellare i propri dati o semplicemente opporsi al loro trattamento scrivendo a info@paredes.it.
Il titolare del trattamento è Panadayle Mapedo SpA con sede in Villa Basilica Via delle Cartiere. Allo
stesso è possibile rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: info@panadaylemapedo.it
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