TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
"Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, la Società Milanopane SRL - Unipersonale con sede legale in Buccinasco (MI),
alla Via F.lli Cervi, n.12/24, CAP 20090, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito denominata “Titolare”),
La informa che, tramite questo modulo, procederà alla raccolta dei dati personali da Lei direttamente
rilasciati. I suoi dati personali come sopra descritti e da lei forniti, sono raccolti e utilizzati esclusivamente per
dare riscontro a quanto da Lei richiesto. Per la finalità suddetta la fornitura dei suoi dati personali è
necessaria, in quanto la mancata comunicazione della stessa non ci consente di dare attuazione alla finalità
del trattamento, e per l'utilizzo di tali dati non è richiesto il suo consenso. I suoi dati sono utilizzati con mezzi
elettronici e conservati su supporti elettronici. I dati possono essere utilizzati da personale di Milanopane SRL
- Unipersonale cui è stato assegnato uno specifico ruolo Data Protection e a cui sono state impartite
adeguate istruzioni operative. I Suoi dati personali non sono oggetto di trasferimento all’estero né di
diffusione a destinatari indeterminati. Ai sensi degli artt. 15 e ss. GDPR, potrà conoscere in ogni momento
quali dati l’azienda sta utilizzando, esercitando il Suo diritto di accesso agli stessi; ottenere l’aggiornamento,
l’integrazione o la rettifica dei dati; ottenere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima
dei dati trattati in violazione della legge; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano; richiedere la portabilità dei dati. Le ricordiamo altresì che ha anche il diritto di proporre reclamo
al Garante Privacy per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i suoi diritti non siano stati rispettati
o che non abbia ricevuto riscontro secondo legge. Le richieste relative all’esercizio dei predetti diritti vanno
rivolte al Titolare - via e-mail - all'indirizzo: privacy@milanopane.it”.

