Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR - General
Data Protection Regulation) relativa al seguente trattamento di dati personali:
DATI DI CONTATTO TRAMITE FORM WEB
Il Titolare del trattamento dei dati è WI-TEK GROUP SRL – Via Umberto I, 20 - Bra(CN) 12042
P.iva e C.f. : 03549220048 .

DPO – Data Protection Officier
Il Titolare, ai sensi dell’art.37 del Regolamento Europeo 679/2016, ha designato il Responsabile della
Protezione dei dati i cui contatti sono i seguenti:
DPO : Sergio Chiarla
E-Mail: privacy@wi-tek.it
Posta tradizionale : DPO - Wi-Tek Group Srl – Via Umberto I, 20 Bra(CN) 12042
Telefono : +3901721916222
Dati elaborati . Come parte del trattamento, i seguenti dati devono essere raccolti e trattati:
Dati Elaborati
Identificativi del contatto

Finalità e base giuridica. Si evidenzia che il trattamento si svolgerà per le seguenti finalità:
Finalità
Evasione

delle

richieste di contatto

Base giuridica

Periodo o criteri di conservazione

(art.6 1.a Reg. Europeo

i dati relativi alle richieste di informazioni vengono

679/2016) Consenso

conservate per il tempo utile ad assolvere la fase di

per informazioni

supporto alla richiesta ricevuta ed alla gestione
delle informazioni, per un tempo massimo di 10
Anni.

Tale trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati.

Destinatari o Categorie di destinatari. I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, e dalle
persone da lui strettamente autorizzate. I dati non saranno oggetto di comunicazione al di fuori della
struttura del Titolare.I dati non saranno oggetto di diffusione.

Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo
all’Autorità di controllo (Per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it).

Diritti degli interessati. Potranno, in qualunque momento, essere esercitati i diritti di accesso ai dati
personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di opposizione, di
portabilità di cui agli artt. 15-20 del Regolamento Europeo 679/2016 attraverso l’invio di una richiesta email
all’indirizzo privacy@wi-tek.it .

Diritto di revoca del consenso. Il soggetto interessato ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi
momento rivolgendo istanza in tal senso via email all’indirizzo privacy@wi-tek.it .

Esistenza di un processo decisionale automatizzato. Il trattamento non comporta un processo decisionale
automatizzato.

Fonte e origine dei dati. Si informa, ai sensi dell’art.14 3a del Reg. Europeo 679/2016 che i dati sono stati
raccolti a partire dal seguente form web: https://www.trackingram.chat/

Trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale. Il responsabile del
trattamento dei dati non trasferisce alcun dato personale a un paese terzo o un'organizzazione
internazionale.

Information provided according to article art. 13 of European Regulation 679/2016
(GDPR - General Data Protection Regulation) concerning processing of the
following personal data
Data subjects: POTENTIAL CUSTOMERS AND THEIR STAFF
Data Controller. The processing Controller is WI-TEK GROUP SRL – Via Umberto I, 20 - Bra(CN) 12042
P.iva IT03549220048 e C.f. : 03549220048 .

DPO Data Protection Officer
The Owner, pursuant to Article 37 of the European Regulation 679/2016, has appointed the Data
Protection Officer whose contacts are as follows:
DPO : Sergio Chiarla
E-Mail: privacy@wi-tek.it
Posta tradizionale : DPO - Wi-Tek Group Srl – Via Umberto I, 20 Bra(CN) 12042
Telefono : +3901721916222
Processed data. As part of the processing the following data shall be collected and processed:
Processed data
Identifiers

Purpose and legal basis. Please be advised that the data will be processed for the following purposes:
Purpose

Legal basis

Storage period or criteria

legitimate interests
Answer to information

(art.6 1.a European Reg. 679/2016)

For a period of time not exceeding 10

Consent

years

The said treatment shall always be based on principles of fairness, lawfulness, transparency and protection
of the confidentiality and rights of the data subjects.

Recipients or Groups of recipients. The personal data may be processed exclusively by the Controller or
persons authorised by the latter.
The data shall not be transferred outside the Controller’s structure.
The data shall not be disclosed.

Lodging a complaint with the Supervisory Authority. The data subject is entitled to lodge a complaint with
the Supervisory Authority (for Italy: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it).

Rights of the data subjects. It is possible at any time, to exercise the rights to access personal data, rectify or
erase the latter, restrict processing, object thereto or to processing portability according to articles 15-20 of
European Regulation 679/2016 by sending an e-mail to the following address privacy@wi-tek.it .
Right to withdraw consent. The data subject is entitled to withdraw the consent given at any time by writing
an e-mail to: privacy@wi-tek.it .

Existence of an automated decision-making process. Processing does not involve any automated decisionmaking process.

Transfer of data to a third country or to an international organisation. The data Controller shall not transfer
any personal data to a third country or international organisation.

Source and origin of data. In accordance with art.14 3a of the European Regulation 679/2016, information
is collected from the following web form: https://www.trackingram.chat/
Transfer of data to a third country or to an international organisation. The data Controller shall not transfer
any personal data to a third country or international organisation.

