Informativa
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento EU 2016/679)
noto come GDPR
Gentile Interessato, secondo la normativa indicata, i nostri trattamenti saranno improntati ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
TRATTAMENTO A CUI FA RIFERIMENTO L'INFORMATIVA:
Sito web
Queste le categorie interessati: Utenti
Queste le categorie destinatari: Fornitori
Questi i campi trattati: Sito Web - IP
I dati sono trattati in queste modalità: Elettronica e cartacea
Le finalità del trattamento:
L'azienda Velcar S.r.l., tramite il trattamento "Sito web", tratta i sopraindicati dati per:
motivi di sicurezza al fine di contrastare eventuali attacchi informatici e perseguire gli
aggressori Il Data Controller vigila per garantire agli interessati che i dati saranno trattati
solo per la finalità dichiarata e solo per la parte strettamente necessaria al trattamento. Si
impegna inoltre, entro i limiti della ragionevolezza, a modificare e correggere tutti i dati che
risultano nel frattempo diversi dagli originali, a tenerli sempre aggiornati e a cancellare tutti
quei dati che risultano eccedenti al trattamento dichiarato.
Il trattamento segue i seguenti criteri di liceità: Interesse legittimo prevalente del titolare; per
le seguenti motivazioni: L'azienda Velcar S.r.l. dichiara che il presente trattamento "Sito
web", viene realizzato per interesse legittimo prevalente del titolare. Per questo motivo, in
base al all'articolo 6 del GDPR dichiara che per il presente trattamento non verrà richiesto il
consenso.
Articolo 8 (dati riguardanti i minori): Nel trattamento "Sito web" non vengono trattati dati di
minori.
Articolo 9 (dati sanitari, biometrici e giudiziari): Nel trattamento "Sito web" non vengono
trattati dati sanitari, biometrici e giudiziari.
Durata del trattamento: Il trattamento "Sito web" ha durata indefinita:

1/2

L'azienda Velcar S.r.l. dichiara che i dati personali di questo trattamento vengono registrati
nei logs a livello server dove rimangono 1 settimana prima di essere cancellati. Il server è di
AWS ed è ubicato a Francoforte. Di seguito link:
https:// aws.amazon.com/ it/ whitepapers/
Profilazione: Il trattamento non riguarda processi automatizzati o di profilazione.
Trasferimento dei dati di questo trattamento: i dati non vengono trasferiti in paesi extra UE
DATA CONTROLLER: Velcar S.r.l. (velcar@velcar.it) con sede legale in Genova (GE), Via
Colano, 36 A R CAP 16162, telefono 0107450215, e-mail velcar@velcar.it
Diritti degli interessati
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
●

accedere ai dati personali;

●

ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
lo riguardano;

●

opporsi al trattamento;

●

richiedere la portabilità dei dati;

●

revocare il consenso, ove previsto (la revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca)

rivolgendosi a Velcar S.r.l. ai recapiti sopra indicati e, in caso, proporre reclamo all'autorità di
controllo (Garante Privacy): Garante per la protezione dei dati personali, Roma c.a.p. 00186,
Piazza di Monte Citorio, 121; telefono (+39)06.696771; fax (+39)06.69677.3785; e-mail
garante@gpdp.it, pec protocollo@pec.gpdp.it.
Velcar S.r.l. si riserva di apportare modifiche senza obbligo di preavviso. Per tale motivo si
consiglia di consultare periodicamente il documento al fine di conoscere le novità apportate.
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