Informativa marketing
Fracarro Radioindustrie SRL (di seguito “Fracarro”) rende la presente informativa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), relativo alla protezione delle persone ﬁsiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.
Fracarro garantisce la massima riservatezza nel trattare i dati personali e adotta adeguate misure di sicurezza,
in linea con il Regolamento UE 2016/679.
Base giuridica e ﬁnalità del trattamento
Dopo il suo speciﬁco consenso, i suoi dati personali potranno essere trattati per l’invio di email con newsletter,
sondaggi di opinione e di gradimento, informazioni relative ad attività promozionali Fracarro, inviti e
informazioni relative ad eventi organizzati da Fracarro, o ai quali Fracarro partecipa.
Periodo di conservazione dei dati
I suoi dati personali saranno trattati per 24 mesi, salvo intervenga prima la revoca del suo consenso.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di riﬁuto
Il conferimento dei dati è facoltativo, perciò lei potrà decidere di non conferire alcun dato o di negare
successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere le comunicazioni sopra
indicate.
Ambito di comunicazione dei dati e categorie di destinatari
I suoi dati potranno essere comunicati a dipendenti e collaboratori di Fracarro, nella loro qualità di autorizzati
del trattamento e/o amministratori di sistema, nonché a società terze o altri soggetti che svolgono attività in
outsourcing per conto di Fracarro in qualità di responsabili del trattamento. I suoi dati non saranno in ogni
caso oggetto di diffusione.
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
Per esigenze strettamente organizzative, alcuni suoi dati personali potranno essere oggetto di trasferimento
presso Paesi extra UE, in quanto Fracarro utilizza servizi in Cloud mediante fornitori di servizi, selezionati tra
coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR.
Diritti degli interessati
Lei ha il diritto (v. artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere a Fracarro di accedere ai suoi dati personali, di rettiﬁcarli se
inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, nonché di ottenere la portabilità
dei dati da lei forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul suo consenso o sul contratto.
Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le ﬁnalità di trattamento che lo richiedono, ferma
restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la
protezione dei dati personali. Per esercitare questo diritto scrivere una email a privacy@fracarro.com. Per
ulteriori informazioni privacy.fracarro.com
Soggetti del trattamento
Titolare del trattamento è Fracarro Radioindustrie SRL, Via Cazzaro 3 , 31044 Castelfranco Veneto TV,
privacy@fracarro.com.

FRACARRO RADIOINDUSTRIE SRL
Via Cazzaro 3, 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel 0423.7361, fax 0423.736220
info@fracarro.com – www.fracarro.com

Capitale Sociale € 1.010.000 interamente versato
C.C.I.A.A. nr 04706800267 – REA TV 371690
Codice Fiscale e partita IVA IT04706800267
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Cami S.r.l.

