INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI A SEGUITO DI CONTATTO TELEFONICO CON IL
SERVIZIO CLIENTI DI FREMAR SRL
Ai sensi delle disposizioni vigenti La informiamo che
 se Lei sia già un cliente di Fremar Srl i Suoi dati non verranno raccolti né in alcun modo trattati, il
Servizio Clienti limitandosi a fornirLe le informazioni da Lei richieste;
 solo se Lei NON fosse già cliente di Fremar Srl e richiedesse espressamente di essere ricontattato, i
Suoi dati (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo mail) verranno raccolti e trattati
esclusivamente per adempiere alla sua richiesta direttamente da parte di Fremar.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è FREMAR SRL, responsabile nei suoi confronti del legittimo
e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti
recapiti: FREMAR SRL Sede: Via Della Libertà, 80 - 20019 Settimo Milanese (MI), E-mail info@fremarsrl.it
Base Giuridica: Norma Unione Europea (GDPR 2016/679)
La raccolta dei dati personali essenziali per ricontattarla è obbligatoria per dare corso alla sua richiesta di
essere ricontattato. L’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte, o al successivo trattamento, potrà
determinare l’impossibilità a dar corso al procedimento richiesto.
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione.
Il trattamento è effettuato con e senza ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di correttezza, liceità e
trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza ed i diritti dell’interessato, nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa vigente.
La durata del trattamento è determinata per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
Ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento.
Se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi
momento.
Ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati
personali.

