
ALLEGATO B

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali per "Clienti"
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Gentile utente,

ai sensi del Regolamento n.679/2016 (“GDPR – General Data Protection Regulation”), il trattamento delle informazioni personali che La
riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi degli artt. 12 e 13 del GDPR 679/2016 e in relazione ai dati dei quali entreremo in possesso, La informiamo di quanto segue:

1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento/R.p.d./responsabile del trattamento:
Il titolare dei dati è KeysOn S.r.l. - Largo XXIV Maggio 53, Monteprandone (AP) 63076 P.Iva 02183080445
Dati di contatto: keyson@legalmail.it
L’RDP designato: Antonio Mirizzi email: rpd@keyson.it Tel. 0735.488080

2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati da lei forniti è finalizzato agli scopi di seguito specificati finalità 1:
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità. I seguenti
scopi sono identificabili come finalità 2:
- ove espressamente consentito, il trattamento inoltre sarà finalizzato per contatti di customer care, invio materiale pubblicitario via
mail, e tutte le comunicazioni promozionali da parte della KeysOn S.r.l. mediante le nostre web application.

3. Base giuridica del trattamento
Ai sensi dell’art.6 del GDPR 679/2016 il trattamento dei dati per le finalità elencate al punto 2 di questo documento, trova base
giuridica sul consenso esplicito dell’interessato (art.6 lettera a); e nel legittimo interesse del titolare (art.6 lettera f) basato sulla
relazione pertinente tra interessato e titolare del trattamento (C.47) e per finalità di marketing non profilato. I legittimi interessi del
Titolare non prevalgono gli interessi, i diritti e le libertà dell’interessato.

4. Destinatari o categorie di destinatari dei dati
I dati trattati per le finalità 1 relativi agli obblighi precontrattuali, contrattuali derivanti da rapporti con Lei, potranno essere comunicati
a personale interno o esterno all’azienda, persone giuridiche coinvolte nel processo di completamento di servizi richiesti
dall’interessato, il cui elenco è disponibile su richiesta dello stesso. I dati trattati per le finalità 2 non verranno comunicati.

5. Trasferimento dati personali a un paese terzo
La KeysOn s.r.l. per il trattamento in oggetto non trasferirà dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale.

6. Periodo di conservazione dei dati personali
Il periodo di conservazione dei dati personali per la finalità 1 inizia dal momento del conferimento degli stessi da parte dell’interessato,
e termina con l’esercizio del diritto di cancellazione dei dati da parte dell’interessato mediante comunicazione a mezzo pec:
keyson@legalmail.it
Per le Finalità di Marketing finalità 2 il trattamento inizia dal momento del conferimento degli stessi da parte dell’interessato, e termina
con l’esercizio del diritto di cancellazione dei dati da parte dell’interessato mediante comunicazione a mezzo pec: keyson@legalmail.it
Oltre questi termini, i dati saranno eliminati, oppure, laddove residui un interesse del Titolare a trattamenti ulteriori, questi avranno
luogo previa anonimizzazione dei dati stessi, ossia dietro l’adozione di misure idonee ad evitare l’identificazione dell’interessato.

7. Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento, l’interessato, potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt.
15;16;17;18;20;21 del GDPR 679/2016.
Nello specifico l’interessato ha diritto:
- di accesso ai dati personali facendone opportuna richiesta (art.15);
- di ottenere la rettifica (art.16); o la cancellazione degli stessi (oblio) (art.17); o la limitazione del trattamento che lo riguardano

(art.18);
- di opporsi al trattamento (art.21);
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- alla portabilità dei dati (art.20);
- di revocare il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca (art.13 par.2 let.c);
- di proporre reclamo ad una autorità di controllo (art.13 par.2 let.d.)

8. Natura facoltativa del conferimento dati e conseguenze di eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati necessari all'espletamento dell'incarico, è obbligatorio al fine dell'instaurazione del rapporto contrattuale, per
assolvere alla finalità e agli obblighi precontrattuali, contrattuali, derivanti da rapporti con Lei in essere e specificati nel punto 2
identificati come finalità 1, ed è facoltativo per le finalità 2 relative ai contatti di customer care. In caso di mancato conferimento dei
dati relativi alla finalità 1 il servizio non potrà essere erogato all’interessato, nel caso di rifiuto e diniego del consenso relativo alla
finalità 2 l’interessato non sarà informato di promozioni e aggiornamenti forniti dal titolare. In assenza di quest'ultimo consenso, non vi
sarà nessuna conseguenza per l’utente rispetto alla fruizione dei servizi.

9. Processo decisionale automatizzato e profilazione
La raccolta e il trattamento dei dati non prevedono alcun tipo di processo decisionale automatizzato e/o di profilazione da parte della
KeysOn S.r.l.

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Nome
Cognome
Indirizzo
Città
Cellulare
Email

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi degli artt.12 e 13 del GDPR 679/2016
firmando il consenso al trattamento dei dati dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento UE n.679/2016 e di averne ricevuto copia.
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