Informativa persone fisiche che chiedono
informazioni tramite il sito web
NUGO ROMANO S.p.a., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali da lei conferiti, ai sensi dell’art.
13 del Regolamento (UE) 2016/679, la informa che:
1) il titolare del trattamento è contattabile tramite i seguenti canali:
• Via Area Artigianale Sassonia, 6 - 28885 Piedimulera (VB)
• humanresources@nugoromano.it
• Fax +39 0324 83341
2) i suoi dati personali, indicati al punto 10), sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
• fornire le informazioni da lei richieste
Le basi giuridiche del trattamento sono:
• il consenso da lei espresso, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 articolo 6 paragrafo 1 lettera a),
consistente nella protezione dei beni aziendali
3) i suo dati personali non saranno oggetto di comunicazione a terzi
4) i suo dati personali non saranno trasferiti in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
5) i suoi dati personali saranno conservati per dodici mesi e poi verranno cancellati dal nostro database
6) lei ha in ogni momento il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi qualora siano trattati in maniera non conforme alle vigenti norme o
la limitazione del loro trattamento. Per esercitare tale diritto, occorre che presenti istanza scritta al titolare
tramite uno dei canali di contatto indicati
7) in caso di violazione dei suoi diritti o di trattamento scorretto da parte nostra dei suoi dati personali, lei ha
diritto a rivolgersi al Garante della Privacy, che opera in qualità di autorità di controllo per il territorio italiano
8) la comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per fornirle le informazioni richieste, per cui
la mancata comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità di risposta da parte nostra
9) i suo dati personali non saranno oggetto di trattamenti basati su un processo decisionale automatizzato
10) i dati personali oggetto del trattamento saranno i seguenti:
• nominativo
• indirizzo e-mail
• azienda di appartenenza (dato facoltativo)
• oggetto e contenuto della richiesta avanzata

