
 

        

                

 

              

 

                                                                                                

Informativa sul trattamento dei dati personali artt . 13-14 Reg.to UE 2016/679 

 

Titolare trattamento dei dati. 

 
il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge e del presente regolamento UE 679/2016, è: 
 
PROJETCOVER SRL  
via Conegliano,96 – 31058 – Susegana (TV) 
e-mail: info@projetcover.it 
Telefono: +39 0438/656866 
Partita iva/Codice Fiscale: 03705070260 
nella persona del suo legale rappresentante Amministratore Unico Zanin Fabio. 
 
La informiamo che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati 
personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti in conformità a quanto previsto dal reg. 679/2016 e dlgs 196/2003. 
 
Ai sensi del regolamento sopra citato per dato personale  s’intende: qualsiasi informazione riguardante una 
persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può 
essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il 
nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 
 
Quindi vi informiamo  che  i dati personali, già in nostro possesso, o che vorrete comunicarci, sono e 
saranno da noi trattati secondo principi di liceità, correttezza e trasparenza, raccolti per finalità determinate, 
esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità, adeguati, 
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, esatti e, se necessario, 
aggiornati, conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati 
per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico 
interesse, trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, 
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, 
dalla distruzione o dal danno accidentali. 
 

Il Titolare del trattamento la informa che i dati saranno trattati per i seguenti motivi: 

- l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 

specifiche finalità anche per proposte commerciali; 

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione 

di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento; 

 

 



 

        

                

 

 

 

 

S’intende per  «trattamento» : qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio 
di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, 
la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa 
a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; 
 

L’interessato ha i seguenti diritti ai sensi del regolamento comunitario 2016/679: 

art. 12 Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato 

art. 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato 

art. 14 Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato 

art. 15 Diritto di accesso dell'interessato 

art. 16 Diritto di rettifica 

art. 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 

art. 18 Diritto di limitazione di trattamento 

art. 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento 

art. 20 Diritto alla portabilità dei dati 

art. 21 Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche. 

Informazioni ulteriori. 
Per ogni ulteriore esigenza, richiesta di informazioni o chiarimenti vi preghiamo di contattare direttamente il 
nostro ufficio ai numeri telefonici e/o email riportate nella parte iniziale dell’informativa. 
 


