
MODULO DI CONTATTO

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

QUALI DATI PERSONALI RACCOGLIAMO, PER QUALI FINALITA’, BASE GIURIDICA, TEMPO DI CONSERVAZIONE.

I dati comunicati dall’interessato attraverso la compilazione e l’inoltro dei moduli presenti nel nostro Sito web o l’invio di
messaggi di posta elettronica agli  indirizzi  e-mail  indicati o accessibili  tramite il link presenti nel Sito, i  dati forniti
mediante telefono ai numeri presenti nel Sito, comporta l’acquisizione di dati di contatto del mittente necessari a
rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.

Il trattamento di tali dati è necessario per rispondere e gestire le Sue richieste. 

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario a fornire riscontro.

DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali raccolti sono trattati dal nostro personale o dal personale delle imprese espressamente individuate
come responsabili del trattamento (es. manutenzione del sito web).

CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento è MANDRELLI SERVICE S.R.L., con sede in Novafeltria (RN), Via XXIV Maggio, n.165/A, P.Iva
02373730411 (e-mail info@mandrelliservice.com, pec mandrelli.service@cert.cna.it)

I SUOI DIRITTI ALLA PROTEZIONE DEI DATI

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del Regolamento). 

L’apposita  istanza  potrà  essere  inoltrata  al  titolare  del  trattamento  all’indirizzo  di  posta  elettronica
info@mandrelliservice.com o  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  mandrelli.service@cert.cna.it,  oppure
scrivendo a Mandrelli Service Srl, Via XXIV Maggio, n.165/A, Novafeltria (RN) (specificando nell’oggetto “Privacy”). 

Il modello dell’istanza è disponibile al seguente link https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online

DIRITTO DI RECLAMO

Gli  interessati che ritengono che il  trattamento dei  dati personali  a  loro  riferiti  effettuato attraverso questo sito
avvenga in violazione di  quanto previsto dal  Regolamento hanno il  diritto di  proporre reclamo al  Garante,  come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Se desidera segnalare un reclamo o se ritiene che la nostra azienda non abbia affrontato la Sua preoccupazione in
modo soddisfacente, può contattare l'ufficio del Garante seguendo le indicazioni presenti al seguente link 

https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online 

MODIFICHE ALLA NOSTRA POLITICA SULLA PRIVACY

La nostra azienda mantiene la Sua politica sulla privacy sotto controllo regolare e inserisce eventuali aggiornamenti su
questa pagina web. 

INFORMATIVE SPECIFICHE

Informative specifiche saranno presenti nelle pagine del Sito in relazione a particolari servizi o trattamenti dei Dati
forniti.
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