Privacy
Gentili utenti,
desideriamo informarvi che il Regolamento UE n. 679/2016, Sezione 2
“Informazione e Accesso ai dati personali” prevede la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e
dei Vostri diritti.
Giulio Biagiotti

www.andrologiaonline.net

Vi informa in merito a quanto segue:

TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI
Il titolare del trattamento è Giulio Biagiotti – Via Pian della Genna 19
06128 – Perugia – Italia

–

Il Responsabile della protezione dati (RPD) è il Dott. Giulio Biagiotti

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati che Vi riguardano verranno trattati per le seguenti finalità:
– invio di news informative riguardanti i nostri servizi;
– adempimento di obblighi legali e/o contrattuali.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, al fine di garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati possono essere anche
esposti sottoforma cartacea.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I Vostri dati personali saranno trattati da persone autorizzate interne alla
nostra Azienda, e potranno essere comunicati ai nostri consulenti fiscali e

collaboratori per l’espletamento di obblighi di legge o di contratto. I
Vostri dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Si informano gli interessati che i dati verranno conservati per un periodo di
tempo previsto dalla normativa in materia.

TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione
Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse
necessario, avrà facoltà di spostare i server anche in Paesi 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.
Informativa sul trattamento dei dati personali

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Si informano gli interessati che hanno il diritto di chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano o di opporsi
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Si informano
altresì gli interessati che hanno il diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca.
Si informano gli interessati dell’assenza di un processo decisionale
automatizzato o di profilazione.
Giulio Biagiotti
Perugia
24 maggio 2018

Il Titolare del Trattamento
(legale rappresentante)

