INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi del GDPR UE 679/2016 e del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii.)
La presente informativa sul trattamento dei dati personali descrive le modalità con le quali ClioTech Marketing
& Technology S.r.l., con sede legale in Via Fiorignano, 29 - 84091 Battipaglia (SA), e-mail: info@cliotech.it, PEC:
cliotechmarketingtechnologysrl@pec.it (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i dati personali,
raccolti per mezzo della “Piattaforma”.
L’informativa generale è resa, nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche
“GDPR”) e del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, a tutti i soggetti che fruiscono dei servizi professionali del Titolare.
Categorie di dati personali - Il Titolare raccoglierà tutte le informazioni necessarie all’espletamento e
all’erogazione dei servizi offerti per mezzo della Piattaforma. Il Titolare raccoglie dati personali e, in particolare,
i recapiti personali (email, numero cellulare, numero telefono fisso), nonché ogni altra informazione, anche di
natura personale, che sarà comunicata direttamente dal soggetto interessato. Con il suo consenso espresso,
il Titolare potrà utilizzare i dati da lei forniti al fine di offrirle soluzioni personalizzate.
Finalità e base giuridica del trattamento I dati indicati al precedente paragrafo saranno trattati dal Titolare per
erogarle i servizi della Piattaforma e per la partecipazione all’evento DealerWay. Il conferimento di tali dati è
subordinato al consenso dell’interessato. L’eventuale conferimento di ulteriori dati, necessari per le attività di
profilazione, non è invece obbligatorio.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e finalità della comunicazione - Il
Titolare potrà comunicare, per le medesime finalità, alcuni suoi dati personali anche a soggetti terzi, che
tratteranno i suoi dati personali in qualità di Responsabili del trattamento. L’elenco dei Responsabili del
trattamento può essere richiesto al Titolare in qualsiasi momento, scrivendo al titolare.
Periodo di conservazione dei dati e durata dei trattamenti - I suoi dati saranno oggetto di conservazione
esclusivamente per esigenze di tutela dei diritti del Titolare e per l’adempimento di obblighi di legge e, in ogni
caso, per un periodo massimo di 10 anni successivi alla cessazione dei rapporti contrattuali con il Titolare. Il
consenso al trattamento per finalità di profilazione può essere revocato in qualsiasi momento, scrivendo al
Titolare.
Diritti degli interessati - In conformità alla vigente disciplina, può chiedere e ottenere informazioni ai recapiti
indicati in premessa, circa l’esistenza di propri dati nella disponibilità del Titolare e accesso a tali dati; per i dati
oggetto di trattamento con sistemi automatizzati, chiedere il trasferimento ad altro titolare; chiedere e
ottenere la modifica e/o correzione dei suoi dati personali se ritiene che siano inaccurati o incompleti; chiedere
e ottenere la cancellazione e/o la limitazione del trattamento dei suoi dati personali qualora si tratti di dati o
informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità che precedono, quindi decorso il periodo di
conservazione indicato al paragrafo che precede. In particolare, le sono riconosciuti i seguenti diritti: artt. 15
- “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di
limitazione al trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed
alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso. La informiamo inoltre che ai sensi della disciplina
vigente può proporre eventuali reclami riguardanti i trattamenti di suoi dati personali al Garante per la
protezione dei dati personali.
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