
Informativa – Form di contatto ai sensi dell'articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 

Desideriamo informarvi che il Regolamento UE 2016/679 disciplina il trattamento dei dati personali riferiti a persone 
fisiche. Ai sensi dal Regolamento indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e tutela dei vostri dati personali e dei vostri diritti. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento 
DESALL S.r.l., Via Abbate Tommaso 53, 30020, Quarto d’Altino (VE), Italia, Telefono +39 0422.162.6916, e-mail: 
info@desall.com  

2. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati 
Il trattamento ha le seguenti finalità: 

a) Raccolta dati dei contatti al sito al fine di gestire le richieste di contatto. 
3. Periodo di Conservazione dei dati 

I dati raccolti vengono trattati e raccolti per la gestione della richiesta e fino a richiesta di cancellazione da parte 
dell'interessato. 

4. Modalità del trattamento 
Il trattamento sarà effettuato a mezzo: strumenti informatici e/o supporti cartacei. 

5. Natura dei dati personali 
Costituiscono oggetto di trattamento i suoi dati personali. 

6. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta. Il loro mancato conferimento può 
comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

7. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I dati contenuti nel sito internet potranno essere oggetto di diffusione a fornitori esterni per la manutenzione 
e l'aggiornamento dei server e del sito stesso e dal provider del sito stesso. I dati non saranno comunque diffusi 
al di fuori dell'UE. 

8. Diritti dell’interessato 
Relativamente ai dati medesimi, codesta spettabile Azienda può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 
(accesso), 16 (rettifica), 17 (cancellazione), 18 (limitazione), 20 (portabilità) e 21 (opposizione) del 
Regolamento. 

9. Revoca del consenso al trattamento ed esercizio dei diritti del Punto 8 
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui 
al precedente punto 8, o se desidera revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, può inviare 
una raccomandata A/R all'indirizzo indicato al punto 1. 


