

PRIVACY
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE
A seguito dell'applicazione del nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 per la protezione dei dati personali - GDPR – FRALEN SRL, in qualità di Titolare del Trattamento, ha riformulato in modo più semplice la generale politica di privacy aziendale.
Ciò fa parte dell’impegno dell’Azienda a garantire la trasparenza sul modo in cui tratta i dati e li tiene al sicuro. Di seguito saranno fornite le informazioni di carattere generale sui dati personali, il contatto del Titolare del trattamento e le modalità per esercitare i diritti. In questa pagina, è possibile trovare le singole informative dettagliate, liberamente scaricabili.
Cosa sono i dati personali?
I dati personali sono informazioni riguardanti una persona fisica, identificata o identificabile. Una persona fisica identificabile è un individuo che può essere identificato, in modo diretto o indiretto, tramite riferimento a informazioni quali nome, numero del documento d'identità, dati sulla sua ubicazione, identificativo online o uno o più fattori specifici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, mentale, economica, culturale o sociale di tale persona. Non sono considerati personali i dati resi anonimi o in forma aggregata in modo da non consentire più l'identificazione di una persona fisica specifica, nemmeno in combinazione con altre informazioni. 
Cosa si intende per trattamento?
Per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è FRALEN SRL con sede legale in Via PAOLO EMILIO 7, 00195 Roma (RM). È possibile esercitare i diritti degli interessati e/o richiedere chiarimenti in materia di tutela dati personali, scrivendo all’indirizzo e-mail  dpo@nardiroma.it 
Finalità e basi giuridiche
Il fondamento giuridico posto alla base del trattamento, le modalità, il periodo di conservazione dei dati e ogni altra informazione prevista dalla nuova normativa, sono chiaramente e dettagliatamente forniti nelle informative specifiche per categoria di interessati, scaricabili in questa pagina.
Quali sono i suoi diritti?
In ogni momento e a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari per la sua richiesta, lei potrà:
- ottenere conferma del trattamento operato dal Titolare;
- accedere ai suoi dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti direttamente da lei), le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione o i criteri utili per determinarlo;
- revocare il consenso in qualunque momento, nel caso in cui questo costituisca la base del trattamento. La revoca del consenso comunque non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso svolto prima della revoca stessa;
- aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;
- cancellare i suoi dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup del Titolare nel caso, tra gli altri, in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo;
- limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove lei ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario al Titolare per verificarne l’accuratezza;
- ottenere i suoi dati personali, se ricevuti e/o comunque trattati dal Titolare con il suo consenso e/o se il loro trattamento avvenga sulla base di un contratto e con strumenti automatizzati, in formato elettronico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare del trattamento.
Il Titolare procederà in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute dal Titolare. In tali casi il Titolare entro un mese dal ricevimento della richiesta, la informerà dei motivi della proroga. Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la sua richiesta potrà scrivere all’indirizzo dpo@nardiroma.it
Come e quando puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali?
Per motivi relativi alla sua situazione particolare, potrà opporsi in ogni momento al trattamento dei suoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse o se avviene per finalità di marketing (diretto, ricerche e indagini di mercato) e/o di profilazione inviando la sua richiesta all’indirizzo dpo@nardiroma.it


