Richieste inoltrate nel "form contatti" presente sul sito credias.it
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13-14 del
Regolamento (eu) 679/2016
L'utilizzo del servizio "contatti", espletato attraverso l'utilizzo del relativo form presente nel sito credias.it,
consente all'Utente di fruire di un servizio di comunicazione che consiste nell'ottenere risposte mirate alle
specifiche richieste inoltrate.
Titolare del trattamento
Credias di Simona Randazzo - Partita Iva: 05741300825 - Via Sacramento, 28 - 90045 Cinisi (Pa)
Tel. 091 893 0555 - Mob. 338 529 8227 - info@credias.it
Finalità del trattamento
I dati personali inseriti (nome, cognome, e-mail, telefono) ed il testo inserito nel campo "Messaggio" sono
oggetto del trattamento, sono utilizzati dal Titolare del trattamento per l'invio di una mail, o per un
contatto telefonico, contenente la risposta alla richiesta inviata dall'Utente. Tutti i dati sono trattati nel
rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è da ravvisarsi nella soddisfazione di una richiesta proveniente
dall'Utente che, a tal fine, rilascia espressamente il consenso al trattamento.
Modalità del trattamento e destinatari dei dati
Il trattamento dei dati personali, inerente l'utilizzo del servizio "Form Contatti", avviene, nel rispetto delle
disposizioni previste dal Regolamento (eu) 679/2016 e dalla normativa vigente, mediante strumenti
manuali, cartacei, informatici e telematici, anche automatizzati con logiche strettamente correlate alle
finalità ed in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente da personale interno appositamente incaricato,
nonché dal personale di terzi responsabili, che effettuano trattamenti per conto e su istruzioni del Titolare
del trattamento
Periodo di conservazione
I dati forniti sono utilizzati al solo fine di erogare il servizio richiesto e saranno cancellati entro 24 mesi
dall'ultima comunicazione.
Diritti dell'interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica. Inoltre, gli Interessati hanno il diritto di
chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati
nonché di proporre reclamo all'Autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviare tramite e-mail
all'indirizzo info@credias.it.

Natura del conferimento
L'utilizzo del "Form Contatti" da parte dell'Utente per inoltrare delle richieste è su base discrezionale e il
suo utilizzo non è vincolato all'accettazione di altri servizi. Se l'utente decide di inoltrare delle richieste il
conferimento dei dati (nome, cognome, e-mail) ed il testo inserito nel campo messaggio sono obbligatori
per fruire del servizio, in assenza il servizio non potrà essere erogato. Il dato "contatto telefonico" è da
considerarsi facoltativo e il suo mancato conferimento non pregiudica l'ottenimento del servizio "contatti"
Consenso
Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (EU) 679/2016 il consenso al trattamento dei suddetti dati è
necessario. Il consenso si considera prestato e raccolto "flaggando" la casella posta in adiacenza al tasto di
apertura della presente informativa.
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