INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito GDPR) in materia di dati
personali , e di quanto disposto dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101, la società AVIA SRL , con sede in
SEREGNO (MB) via Ippolito Nievo 3 in qualità di Titolare del trattamento, è tenuto a fornirVi informazioni
in merito all'utilizzo dei Vostri dati personali.
La presente informativa si riferisce anche ai trattamenti effettuati dai soggetti che svolgono, per conto
della società AVIA srl i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti nei paragrafi seguenti.

1. Oggetto del Trattamento
I dati identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, email,
riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, “dati personali” o anche “dati” vengono utilizzati
per le seguenti finalità:
•

conclusione di contratti per i servizi del Titolare;

•

inscrizione e accesso ai servizi collegati a siti internet di proprietà del titolare

I Vostri dati personali possono essere trattati, senza espresso consenso, per la redazione di
offerte commerciali, conclusione di contratti o adempimenti fiscali e contrattuali in essere o dietro
ordine delle Autorità.
Possono altresì essere utilizzati per inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici,
newsletter promozionali, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o
servizi offerti dal Titolare.
Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dal GDPR
e precisamente: raccolta, organizzazione, conservazione, estrazione, registrazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti
a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per
non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.
2. Accesso ai dati
Avrete facoltà di accedere ai vostri dati per richiederne consultazione, modifica o cancellazione
mediante raccomandata a/r o PEC da inviare al titolare.
Ove applicabili, avete altresì i seguenti diritti: rettifica, oblio, limitazione di trattamento, portabilità
dei dati, opposizione, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.

3. Trasferimento dei dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.I dati potranno
essere anche ubicati in server extra-UE . In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa
stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
4. Esercizio del Diritto
Nella Vostra qualità di interessati, come previsto dal GDPR avete precisamente i diritti di:
- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere indicazione su origine, finalità e modalità di accesso nonché gli estremi identificativi
del titolare, dei responsabile o dei soggetti a quali i dati possono essere comunicati

9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
•

- una raccomandata a.r. a Avia srl , via Ippolito Nievo 3, 20831 Seregno (MB)

•

- oppure una e-mail all’indirizzo aviasrl@pec.it

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede
legale del Titolare del trattamento.

Il presente documento può essere soggetto a modifiche o aggiornamenti. Qualora si tratti di
modifiche ed aggiornamenti rilevanti questi saranno segnalati con apposite notifiche agli
interessati.
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