INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ridart S.r.l., con sede legale in Via A. da Brescia, 2 – 21045 Gallarate (VA), CF e P.IVA
01454770122 in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13
Regolamento UE n. 2016/679 i Suoi dati saranno trattati con le modalità, senza il Suo consenso
espresso (art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio: concludere i contratti per
i servizi del Titolare; adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da
rapporti con Lei in essere; adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla
normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di
antiriciclaggio); esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; Le
segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative
a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso.
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4
n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Trattamento sia
cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo
necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla
cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati
per le Finalità di Marketing. I Suoi dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e
collaboratori del Titolare in Italia e all’estero, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili
interni del trattamento e/o amministratori di sistema; a società terze o altri soggetti (a titolo
indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la
prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del
Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
– una raccomandata A/R a Ridart Srl – Sede operativa Via Adua,17 – 21045 Gazzada Schianno
(VA).
– una e-mail all’indirizzo privacy@ridart.it.
– per segnalazioni, reclami o denunce garante@gpdp.it oppure protocollo@pec.gpdp.it
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