Gentile Cliente,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, La
informiamo che i dati personali qui forniti per l’accesso al servizio di Informazioni generali, tramite
la compilazione del modulo di contatto on line formano oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa citata.
Titolare del trattamento è FIORITAL S.p.a., con sede in Venezia, Località Marittima Fabbricato
114 (VE), responsabile della protezione, sicurezza e legittimo utilizzo dei Suoi dati.
1. Titolare del trattamento
In ogni momento potrà rivolgersi al “Titolare del trattamento dei dati” all’indirizzo e-mail
privacy@fiorital.com oppure al numero di telefono 041.2409200, per avere informazioni e/o
segnalare eventuali problemi.
2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
I Suoi dati verranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione e risposta alle Sue richieste; a
tale scopo, il consenso del cliente non è richiesto poiché il trattamento dei Dati personali è
necessario per poter soddisfare dette richieste, pervenute attraverso la compilazione del modulo di
contatto online sul sito www.fiorital.com.
3. Modalità del trattamento dei dati
I dati saranno trattati mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati esclusivamente per la
gestione e risposta alle Sue richieste o segnalazioni.
Specifiche misure di sicurezza saranno osservate per prevenire la perdita dei dati, l’uso illecito,
l’accesso non autorizzato o trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.
4. Comunicazione dei dati e categorie di destinatari
La informiamo inoltre che qualora si renda necessario in connessione con la gestione di eventuali
reclami, azioni o procedimenti legali o per l’adempimento degli obblighi di legge vigenti,
potremmo trasmettere i Suoi dati a consulenti o legali esterni. La informiamo altresì che alcune
categorie di società/professionisti terzi potranno venire a conoscenza dei Suoi dati per l’esecuzione
di attività specifiche (ad esempio attività di fornitura e manutenzione dei sistemi informativi e dei
software e società di elaborazione dati) rispetto ai quali sono stati sottoscritti specifici incarichi e/o
contratti che disciplinano anche le modalità di trattamento dei dati per nostro conto e impongono
obblighi di riservatezza quali responsabili del trattamento.
Resta fermo il Suo diritto a richiedere in ogni momento al Titolare un elenco aggiornato e completo
dei destinatari predeterminati come sopra indicati.
5. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario alla gestione e risposta alle Sue richieste o
segnalazioni.
Dopodiché, i dati saranno cancellati/distrutti.
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6. Obbligo/facoltà di fornire i dati personali
Si precisa che la comunicazione dei Suoi dati personali per la finalità di cui al punto 2 deve
intendersi facoltativa.
Resta inteso che il rifiuto di fornire i Suoi dati determina l’impossibilità per Lei di ricevere risposta
alle Sue richieste o segnalazioni.
7. Diritti dell’interessato
Abbiamo l’obbligo di rispondere alle Sue richieste di conoscere come e perché trattiamo i Suoi dati;
abbiamo anche l’obbligo di rettificare dati inesatti, integrare dati incompleti e aggiornare dati non
più attuali; abbiamo, infine, l’obbligo di cancellare i dati e di limitarne il trattamento per cause
legittime, nonché di trasmettere i dati a Lei e/o a terzi da Lei indicati; abbiamo l’obbligo di
interrompere il trattamento se Lei non è più d’accordo, salvo non sussista un nostro interesse e/o
diritto e/o obbligo di legge al relativo trattamento.
Nel caso Lei intenda esercitare uno o più dei diritti sopra indicati, La invitiamo a contattarci,
inoltrando una richiesta all’indirizzo e-mail privacy@fiorital.com, oppure chiamando il numero
041.2409200, così da permetterci di riscontrare tempestivamente ed efficacemente la Sua richiesta.
Nei casi previsti e ove ne sussistano i presupposti, potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it).
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