INFORMATIVA
La presente informativa è resa da FMI Fan Motors Italia S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del d.lg. n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679” .
Le comunicazioni e richieste di informazioni a FMI Fan Motors Italia S.r.l. sono inviate a mezzo di posta elettronica da parte degli utenti, compilando
l’apposito modello di contatto presente sul sito www.fanmotorsitalia.com (Sito) e autorizzando la predetta società al trattamento dei propri dati
personali; tali dati sono conferiti spontaneamente dall’utente e possono comprendere categorie particolari di dati, ossia, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 9 del Regolamento 2016/679, i dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,
o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco la persona fisica, dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all'orientamento sessuale, nonché i dati giudiziari di cui all’articolo 10 del citato Regolamento.
Il conferimento dei dati personali da parte dell’utente è necessario ai fini della gestione e risposta, da parte di FMI Fan Motors Italia S.r.l., delle
comunicazioni e/o richieste inviate dall’utente; il mancato conferimento dei dati da parte dell’utente, infatti, comporta l’impossibilità di questi di
ottenere il servizio richiesta informazioni/risposta a comunicazioni. In ogni caso, in qualsiasi momento, l’utente potrà esercitare i diritti di accesso,
rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità e revoca del consenso.
Finalità del trattamento
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati ai fini della gestione e risposta, da parte di FMI Fan Motors Italia S.r.l., delle comunicazioni e/o
richieste dell’utente.
Modalità per il trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali dell’utente può includere qualunque tipo di operazione, tra cui raccolta, registrazione, organizzazione
conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione.
Il trattamento dei dati personali dell’utente connesso ai servizi web del Sito avviene con strumenti informatici e cartacei, con modalità organizzative
e con logiche strettamente correlate alle finalità di trattamento suindicate.
Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Il titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è FMI Fan Motors Italia S.r.l., con sede legale in 21042 – Caronno Pertusella (VA), via Galileo Galilei n.
16, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02233950126, in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore, di cui si indicano i dati di
contatto affinché l’utente possa ricevere informazioni relative al trattamento dei dati personali e/o alla presente informativa, nonché per l’esercizio
dei suoi diritti:
- indirizzo postale: FMI Fan Motors Italia S.r.l., via Galileo Galilei n. 16 – 21042 Caronno Pertusella (VA);
- indirizzo di posta elettronica ordinaria (E-mail): gdpr@fanmotorsitalia.com
- indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.): fmifanmotorsitaliasrl@pec.it
- recapito telefonico: +39-02/96450753
Luogo del trattamento
Il trattamento avviene nel territorio dell’Unione Europea. Il Titolare non effettua il trasferimento di dati personali verso paesi terzi (extra Unione
Europea).
I trattamenti di dati connessi al servizio di richiesta informazioni hanno luogo presso la sede di FMI Fan Motors Italia S.r.l. e sono curati solo da
personale incaricato del trattamento. Il titolare tratta i dati personali degli utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali.
Durata del trattamento
Ai fini della gestione e risposta delle comunicazioni e richieste dell’utente inviate con posta elettronica agli indirizzi disponibili sul Sito, mediante la
compilazione dell’apposito modulo di contatto, il trattamento dei dati personali da parte di FMI Fan Motors Italia S.r.l. è effettuato per un periodo
di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle predette finalità e, in ogni caso, sino alla revoca del consenso al trattamento;
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e
di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione.
L’interessato ha, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, diritto di:
– art. 15 – ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso,
di ottenere l’accesso ai dati personali e ad altre specifiche informazioni;
– art. 16 – ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo;
– art. 17 – ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
– art. 18 – ottenere la limitazione del trattamento in casi specifici;
– art. 20 – ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
– art. 21 – opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per finalità di marketing (comunicazioni
commerciali inviate dal titolare).
- diritto di revocare il consenso precedentemente prestato;
- diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM), qualora
ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti venga effettuato attraverso il Sito in violazione di quanto previsto dal precitato
Regolamento.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare del trattamento, mediante comunicazione da inviare presso i dati di
contatto di cui sopra. Il Titolare provvederà a prendere carico la richiesta dell’utente e a fornire, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative
all’azione intrapresa riguardo alla richiesta stessa.

