Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
La Società GR-TECH SRL, proprietaria del marchio registrato PRATIKO , con sede in VIA CAL TREVISANA
6 – 31044 – MONTEBELLUNA (TV), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa ai
sensi degli art. 13 - 14 del Regolamento UE 2016/679, a chi accede al sito web https://www.pratikopet.com/ e compila il form “contatti” autorizzando al trattamento dei propri dati personali, di quanto
segue:
Modalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi cartacei, informatici o
telematici, con logiche strettamente legate alle finalità di seguito indicate.
Il Titolare del trattamento non utilizza processi decisionali automatizzati di trattamento dei Suoi dati.
Finalità del trattamento
I dati personali forniti dagli utenti saranno trattati al solo fine di elaborare e dare seguito alle loro
richieste.
Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di elaborare e dar
seguito alle richieste pervenute.
Base giuridica
I dati personali forniti dagli utenti sono trattati lecitamente per dar corso di misure precontrattuali o
obblighi contrattuali (art. 6 part. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016), richiesti dagli utenti stessi
(richiesta inviata compilando il form “contatti”).
Destinatari o categorie di destinatari cui i dati possono essere comunicati
I dati personali forniti dagli utenti non verranno in alcun modo diffusi a terzi. Potranno essere comunicati
a dipendenti e collaboratori del Titolare del Trattamento che li tratteranno soltanto per le finalità di cui
alla presente informativa e nel rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare stesso.
In caso di necessità, per attività legate alla manutenzione della parte tecnologica del sito, i dati personali
forniti potrebbero essere trattati da incaricati dell'azienda IG SOLUTION di Innocente Gianluca, nominata
Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016.
Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra
illustrate.
Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e degli articoli da 15 a 21 del Regolamento, La informiamo che in
merito al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare i seguenti diritti:
a) Diritto di accesso dell’interessato - art. 15
b) Diritto di rettifica ed integrazione - art. 16
c) Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – art. 17
d) Diritto alla limitazione del trattamento – art. 18
e) Diritto alla portabilità dei dati – art. 20
f) Diritto di opposizione al trattamento dei dati ed di opposizione a processi decisionali
automatizzati – art. 21
g) Diritto di proporre un reclamo ad un’autorità di controllo
h) Diritto di revocare il consenso nei casi di trattamento basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera
a), oppure sull’art. 9, paragrafo 2, lettera a)
Tali diritti potrà esercitarli, in qualsiasi momento, de forma gratuita e senza essere soggetto ad alcun
vincolo, inviando una mail all’indirizzo commerciale@grtechsrl.it.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è GR-TECH SRL
Sede legale: VIA CAL TREVISANA 6 – 31044 – MONTEBELLUNA (TV)
Email commerciale@grtechsrl.it - PEC gr-tech@legalmail.it

