INFORMATIVA
ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali
 
Desideriamo informarla che il Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection Regulation o GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo il GDPR tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti. Pertanto i Suoi dati personali già in nostro possesso, o che vorrà comunicarci, sono e saranno da noi trattati secondo questi principi, tutelando i Suoi diritti.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
i dati da Lei forniti verranno trattati con modalità manuale e informatizzata, anche con l'ausilio di strumenti elettronici atti a memorizzare, gestire e trasmettere agli enti competenti per legge, quando e se richiesti, i dati stessi. I dati verranno da noi trattati:
1. solamente per le finalità connesse all'attività della nostra Società;
2. per dare esecuzione al servizio che ci viene richiesto (assistenza informatica, richiesta di informazioni sui nostri prodotti e servizi);
3. per adempiere agli obblighi di legge;
4. per esigenze di tipo operativo e gestionale interni;
5. i dati saranno da noi conservati per il tempo necessario ad adempiere ai servizi richiesti, e i dati contabili secondo quanto richiesto dalla amministrazione finanziaria (periodo minimo di 10 anni. Ogni 10 anni effettueremo una verifica periodica per la cancellazione dei dati non più necessari per essere conservati.
6. I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
7. L'accesso ai dati è consentito solo al personale incaricato e dotato di Username e Password. 

Il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'adozione di misure idonee ad impedire l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Il titolare del trattamento è ANISAP CALABRIA.   con sede a GIOIA TAURO IN VIA PIRIA, 25 che può essere contattato al nr. Tel. 096655488 all’indirizzo email info@anisapcalabria.it Responsabile della Protezione Dati (RDP o DPO Data Protection Officer) è stato nominato il Signor Macino Edoardo, contattabile al nr. 3470781686, email: info@anisapcalabria.it 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: in relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. del RGPD n.15 (diritto di accesso ai dati), 16 (diritto di rettifica dei dati), 18 (diritto di limitazioni di trattamento), 20 (diritto alla portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare senza impedimenti), 21 (diritto di opposizione al trattamento), art.7 par.3 (revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca) nonché la cancellazione dei propri dati personali (art.17 RGPD) inviando la richiesta direttamente al Titolare del trattamento, e potrà presentare un reclamo all’Autorità di Controllo qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi il presente regolamento (art.77).



