MPP 18 04 Informativa Privacy di Sintesi per l’Interessato

Documento informativo di sintesi sul GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

Premessa:
L’ informativa di sintesi, viene trasmessa in relazione alla pregressa e reciproca corrispondenza elettronica fra i soggetti
individuati quale Mittente / Destinatario anche prima dell’attuazione del Regolamento UE 2016/679 del 25 maggio 2018. Le
informazioni che ci avete fornito, compreso vs. indirizzo e-mail, numero telefonico fisso e mobile sono conservati e tutelati
in forma elettronica come ricevuti nelle ns. comunicazioni e-mail pregresse, comprensive degli eventuali allegati.

1) Attività ante GDPR:
Le comunicazioni tutte, già avvenute a mezzo e-mail, compresi i relativi documenti allegati, vengono ripartite e distinte per
macro tipo:
a) incarico professionale, anche se verbale e/o in via di formalizzazione e/o non assunto dalle parti.
b) comunicazioni di carattere personale, culturale, di formazione, di associazionismo, etc.
In entrambi i casi delle comunicazioni pregresse, è stato adempiuto alla precedente Legge 675 / 96

2) Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Saretta arch. Francesco, in qualità di libero professionista, con sede in Venezia
Santa Croce 296/a F.ta de la Cazziola ed è contattabile all’indirizzo e-mail: privacy@studiosaretta.it

3) Interessato del trattamento
L’ Interessato è il soggetto che per motivi di carattere personale, associativo, culturale, professionale, etc. e li ha
forniti spontaneamente al titolare del trattamento.

4) Finalità del trattamento
I dati forniti sono utilizzati allo scopo e per il fine di:
a) esecuzione di un vostro incarico professionale, comprese le prime fasi di valutazione dell’incarico e successiva
offerta economica delle prestazioni
b) rapporti sociali di carattere personale, culturale, libere associazioni, club service, comunicazione web ed e-mail,
etc.

5) Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale sono stati e sono trattati i dati personali contemplano
a) archiviazione quale lista contatti e liste social (facebook, linkedin, dominio studiosaretta.it, etc.) su supporto
elettronico dedicato (HDD) dell’indirizzo e-mail delle comunicazioni intercorse fra mittente / destinatario / mittente
b) archiviazione medesimo supporto delle comunicazioni avvenute e gli eventuali allegati

6) Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non sono stati e non saranno soggetti a diffusione a parti terze non direttamente coinvolti nell’ ambito della
finalità del trattamento in funzione dei mandati professionali pregressi e / o in essere ed alle relazioni di cui al punto 1b)

7)

Diritti dell’interessato

In ogni momento è possibile esercitare i diritti contemplati nel disposto normativo – specificatamente a quei dati
di cui ai punti 1) e 4) (e-mail, recapiti telefonici) di questa informativa. Indirizzo e-mail e recapiti telefonici, non sono
considerati dati sensibili.

8) Cancellazione / Conferma
a) La richiesta di cancellazione del vs indirizzo e-mail e del vs. numero telefonico, venga inviata allo specifico indirizzo
e-mail: privacy@studiosaretta.it
b) La mancata richiesta di cancellazione, conferma il vs. esplicito consenso ed autorizzazione
alla conservazione e trattamento di cui al punto 4) di questa informativa.
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Titolare del Trattamento

arch. Francesco Saretta
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