
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 
2016/679 
 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
  
La informiamo che i dati che fornirà al gestore del presente sito al momento della compilazione del "form 
contattaci" (detto anche form mail) del sito stesso, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 
13-14 DEL GDPR 2016/679. 
Il form contattaci messo a disposizione sul sito ha il solo scopo di consentire ai visitatori del sito di contattare, 
qualora lo desiderino, il gestore del sito stesso, inviando tramite il suddetto form una e-mail al gestore. 
La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente visitatore al momento della compilazione del 
form contattaci. 
La informiamo del fatto che i dati che conferirà volontariamente tramite il form verranno tramutati in una email 
che eventualmente potrà essere conservata all’interno del sistema di ricezione di e-mail utilizzato dal titolare del 
sito. 
Questi dati non verranno registrati su altri supporti o dispositivi, né verranno registrati altri dati derivanti 
dalla sua navigazione sul sito. 
  
  
1. Finalità del trattamento dei dati personali 
Le finalità del trattamento dei suoi dati sono le seguenti: 

• I dati da lei inviati verranno utilizzati al solo scopo di poterla eventualmente ricontattare tramite i 
riferimenti da lei lasciati tramite il form contattaci per evadere eventuali sue richieste contenute nel 
messaggio da lei inviato. 

 
 
 2. Natura dei dati trattati e modalità del trattamento 

a. I dati personali trattati saranno esclusivamente quelli da lei forniti all’atto della compilazione del form 
contattaci. 

b. Il trattamento dei dati personali è svolto direttamente dal titolare. 
c. I dati non sono registrati su Data Base o altri sistemi atti alla sua memorizzazione. 

  
  
3. Facoltatività del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, il rifiuto al conferimento determinerà l’impossibilità ad essere 
ricontattato da NEMEA SISTEMI SRL. 
  
  
4. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è NEMEA SISTEMI SRL, P. IVA 02897110041,  via AURELIA 95-A, 18038 SANREMO 

(IM), Tel. 0184 872105, mail: info@nemeasistemi.com, PEC: nemea.sistemi.srl@pcert.it 

 
  
5. Diritti dell'interessato 
I soggetti ai quali i dati personali fanno riferimento hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno dei dati stessi, e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o 
richiedere l'aggiornamento, l’integrazione oppure la correzione e la cancellazione in qualsiasi momento. 
 
L'utente ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione della legge e, in ogni caso, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi contattando NEMEA 
SISTEMI SRL.  
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Diritto di reclamo all’autorità di controllo: Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, 
l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento GDPR (GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION) 2016/679  ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente 
nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. 
  
6. Trasferimento dei dati personali a paesi terzi : il trasferimento non è né previsto né contemplato. 
 
7. Trattamento e processo decisionale automatizzato: i dati, compresa la profilazione,  non vengono trattati 
attraverso processi decisionali automatizzati. 
 
8. Durata del trattamento 
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 

 


