Informativa ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/03
- Regolamento UE 679/2016 – d.lgs. 101/18

Arkad S.p.A., con sede in Milano, via V. Pisani 16, nella propria veste di Titolare del trattamento,
desidera informarLa che, ai sensi della normativa in tema di privacy - D.Lgs. 196/03, Regolamento
2016/679/UE, D.Lgs. 101/18 – il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.
Finalità del trattamento
Arkad S.p.A. raccoglie e tratta i dati in relazione allo svolgimento delle attività necessarie per
rispondere alla Sua richiesta.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avverrà sia con strumenti manuali, sia con l'utilizzo di software dedicati, e
sarà svolto da personale del Titolare del trattamento appositamente incaricato o da Responsabili
del trattamento, il cui elenco completo è disponibile presso le sedi di Arkad S.p.A .
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati soltanto:
• a terzi che erogano prestazioni funzionali alle Sue richieste;
• ai soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge.
Periodo di conservazione dei dati
I dati raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla prestazione dei servizi
richiesti.
Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 Lei ha il diritto di conoscere, in
ogni momento, quali sono i dati in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. Lei ha anche il
diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi in tutto o
in parte al loro trattamento, anche in relazione a una sola delle finalità o modalità sopra elencate,
scrivendo al seguente indirizzo mail privacyGDPR.contact@arkadabb.com .
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che il trattamento che la
riguarda violi la normativa o altro provvedimento in materia di privacy.

