INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE/2016/679 (di seguito, per brevità, “Regolamento”) OEM Ali Group
S.r.l. a Socio Unico, (di seguito, per brevità, “OEM”), nella sua qualità di Titolare del trattamento, La informa
che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.
NATURA DEI DATI PERSONALI
I trattamenti riguarderanno dati personali non particolari e saranno limitati a quelli strettamente pertinenti
e funzionali alla finalità perseguita.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avrà la finalità di consentire al Titolare di gestire le informazioni relative alle opinioni degli
interessati sulla qualità dei propri prodotti e della rete commerciale, al fine di migliorare la qualità degli stessi.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento è il consenso liberamente prestato dall’interessato.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è obbligatorio. L’eventuale rifiuto, integrale o
parziale, a conferire tali dati, ovvero un conferimento inesatto o non veritiero, determinerà l’impossibilità
per il Titolare di migliorare la qualità dei prodotti offerti.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali potrà riguardare tutte le operazioni indicate all’art. 4 n. 2) Regolamento. In
ogni caso, saranno rispettati i limiti ed i principi di correttezza, liceità, finalità, qualità, pertinenza, non
eccedenza e trasparenza.
I dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e/o manuali per il tempo strettamente
necessario per le finalità per cui sono stati raccolti e verranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei.
Il trattamento sarà effettuato direttamente dall’organizzazione del Titolare e i dati personali non verranno
comunicati a terzi.
In ogni caso, il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con
modalità che garantiscono la loro sicurezza e la riservatezza, 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.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a) di accesso ai dati personali;
b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
c) di opporsi al trattamento;
d) alla portabilità dei dati;
e) di revocare il consenso: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;
f) di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio di tutti i diritti di cui sopra potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email
all’indirizzo privacy@oemali.com.
DURATA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali volontariamente forniti dall’interessato saranno trattati dal Titolare e conservati per un
periodo di sei mesi, salvo maggior termine necessario per la difesa in giudizio dei diritti del Titolare.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento oggetto della presente informativa è OEM Ali Group S.r.l. a Socio Unico, con
sede legale in Bozzolo (MN), in viale Lombardia, 33, cap 46012, indirizzo e-mail privacy@oemali.com.
***
Il sottoscritto, avendo preso visione dell’informativa, acconsente al trattamento dei dati personali:
❑ per la finalità di gestione delle informazioni relative alle opinioni degli interessati sulla qualità dei
prodotti offerti

