F.I.Z.Holding S.r.l.
Viale del Progresso, 6
(37038) Soave (VR) Italy
P.Iva 04088050234

INFORMATIVA CONTATTI SITO WEB
In attuazione del regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti le forniamo le seguenti
informazioni attinenti ai trattamenti e alla protezione dei suoi dati personali
Titolare del Trattamento
I dati del Titolare del trattamento (ragione sociale e dati di contatto) sono riportati in calce al
presente sito. Il Titolare fa parte di un gruppo societario del quale l’azienda Fiz Holding Srl il
quale risulta essere la capo gruppo.
Finalità
I dati personali identificativi raccolti presso l’interessato, utilizzatore del sito, costituiscono
oggetto del trattamento e sono trattati ed utilizzati direttamente per le seguenti finalità:
(a) per dar seguito alla richiesta dell’utente in merito alla richiesta di informazioni correlate alle
attività aziendali o per altre richieste da parte del cliente, nonché per il perseguimento di finalità
a ciò strumentali e/o complementari, quali l’archiviazione, l’elaborazione nel completo rispetto
del principio della correttezza e della liceità e delle disposizioni di legge.
(b) per l’invio di comunicazioni su future iniziative commerciali e promozionali; annunci di
servizi e offerte propri del titolare e per l’invio di messaggi informativi e promozionali relativi
alla sua attività, nonché per le finalità a ciò connesse e strumentali.
Destinatari
I dati raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi senza il suo esplicito
consenso, salvo eventuali e limitate comunicazioni che si rendano necessarie per evadere la
richiesta.
Trasferimento Extra UE
I Dati dell’Interessato non saranno trasferiti verso paesi extra-europei. Nel caso si dovesse in
futuro trasferire i Dati verso paesi extra-europei o organizzazioni internazionali, verranno
rispettate tutte le disposizioni del capo V (Regolamento UE 2016/679) al fine di assicurare un
livello di protezione adeguato.
Periodo di Conservazione
I dati da lei forniti saranno conservati non oltre 2 anni dall’ultimo contatto o corrispondenza
attiva e comunque non oltre la sua eventuale richiesta di cancellazione.
Diritti dell’interessato
Lei ha facoltà di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica,
la cancellazione degli stessi o eventualmente la limitazione del trattamento. Lei può sempre
richiedere specifica completa dei suoi diritti scrivendo ai contatti messi a disposizione dal
Titolare sul presente sito, oppure scrivere a privacy@fizsrl.it
Revoca del Consenso
Lei può interrompere in qualsiasi istante i trattamenti oggetto di questa informativa, scrivendo
le sue intenzioni al Titolare del trattamento, senza che ciò comunque pregiudichi le operazioni
effettuate lecitamente fino a quel momento
Diritto di Reclamo
Se ritiene che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento GDPR EU-2016/679 ha il diritto
di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali attraverso i contatti
reperibili sul sito web https://www.garanteprivacy.it/
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