Emiliana Conserve Societa' Agricola S.p.a.
Sede Legale, Amministrativa e Stabilimento
Via Vivaldi, 7 - 43011 Busseto (PR)
P.IVA 0069740034 emilianaconserve.it

INFORMATIVA CONTATTI SITO WEB
In attuazione del regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti le forniamo le
seguenti informazioni attinenti ai trattamenti e alla protezione dei suoi dati personali
Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento Emiliana Conserve Societa' Agricola S.p.a. Via Vivaldi, 7 - 43011
Busseto (PR), raggiungibile anche chiamando il numero 0524.91742 oppure via mail
all’inidirizzo privacy@emilianaconserve.it
Finalità
I dati personali da lei inseriti nel presente modulo verranno utilizzati allo scopo di evadere
la sua richiesta, per l’invio di documentazione relativa a prodotti e servizi da noi
commercializzati ed attinenti alla sua richiesta, per invitarla ad eventi informativi e di
aggiornamento di suo interesse, ed eventualmente per essere ricontattato da un nostro
collaboratore. Richiediamo il suo consenso espresso per procedere con i trattamenti
descritti, che saranno eseguiti con l’ausilio di sistemi informatici e supporti cartacei protetti
da misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate. Il mancato conferimento dei
dati non darà luogo a nessun trattamento.
Destinatari
I dati raccolti non saranno difusi, venduti o scambiati con soggetti terzi senza il suo
esplicito consenso, salvo eventuali e limitate comunicazioni che si rendano necessarie per
evadere la richiesta.
Periodo di Conservazione
I dati da lei forniti saranno conservati non oltre 2 anni dall’ultimo contatto o corrispondenza
attiva e comunque non oltre la sua eventuale richiesta di cancellazione.
Diritti dell’interessato
Lei ha facoltà di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali, la
rettifca, la cancellazione degli stessi o eventualmente la limitazione del trattamento. Lei
può sempre richiedere specifca completa del trattamento e dei suoi diritti scrivendo ai
contatti messi a disposizione dal Titolare ed indicati ad inizio informativa.
Revoca del Consenso
Lei può interrompere in qualsiasi istante i trattamenti oggetto di questa informativa,
scrivendo le sue intenzioni al Titolare del trattamento, senza che ciò comunque pregiudichi
le operazioni efettuate lecitamente fno a quel momento
Diritto di Reclamo
Se ritiene che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento GDPR EU-2016/679 ha il
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in
Piazza di Monte Citorio n. 121, IT-00186, Roma
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