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Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 

La informiamo che i dati da Lei forniti, anche verbalmente nel passato od acquisibili in futuro, e/o raccolti nel corso del rapporto giuridico fra noi intercorrente, 

sono o potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa  sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e di  riservatezza previsti dalla 

medesima normativa. 
   

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Gentile Cliente/Fornitore, 

Master Profili Srl, con sede legale in  Via E. Segrè, 36 30040 Meduna di Livenza (TV), in qualità di Titolare del trattamento (a seguire 

anche “Titolare”) Le fornisce le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti, nel rispetto di quanto previsto 

dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR). Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: privacy@masterprofili.com; tel.: +39 

(0) 0422-866888; fax: +39 (0) 0422-866877. 

 

1. Finalità del trattamento e relativa base giuridica 

1.1. I dati di natura personale forniti (anagrafici, di contatto, legati al rapporto contrattuale in essere con il Titolare), saranno 

oggetto di trattamento al fine di consentirle l’accesso al “Configuratore web” EDILGREEN ed usufruire dei relativi servizi 

(art. 6 lett. b) GDPR). 

 

2. Natura del conferimento e rifiuto. 

2.1. Il conferimento dei dati personali è necessario. Il mancato conferimento dei dati personali o l’eventuale rifiuto a fornirli può 

comportare l'impossibilità per il Titolare di perseguire le sopra indicate finalità. 

 

3. Destinatari o categorie di destinatari dei dati. 

3.1. I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a dipendenti o collaboratori del Titolare che, operando sotto la 

diretta autorità di quest'ultimo, trattano dati e riceveranno al riguardo adeguate istruzioni operative dal Titolare. 

3.2. I dati di natura personale potranno essere, altresì, portati a conoscenza di società terze o altri soggetti che svolgono attività in 

outsourcing per conto di Master Profili Srl, quali società che svolgono per conto di Master Profili Srl attività in outsourcing 

ivi inclusi i tecnici informatici. 

3.3. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano 

in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. 

3.4. L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di Master Profili 

Srl e consultabile inviando una mail al seguente indirizzo: privacy@masterprofili.com. 

 

4. Trasferimento dei Dati verso un Paese terzo e/o organizzazioni internazionali. 

4.1. Master Profili Srl non comunica i suoi dati personali a terze parti situate in un Paese terzo e/o ad organizzazioni internazionali. 

 

5. Periodo di Conservazione dei dati. 

5.1. I  dati  personali  dell’utente registrato verranno  trattati  per  tutta  la  durata  del servizio offerto dal Titolare; tuttavia, in 

caso di mancato accesso prolungato al Configuratore web (2 anni) il profilo di accesso verrà eliminato. 

 

6. I diritti degli Interessati 

6.1. Lei potrà far valere i suoi diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del GDPR, rivolgendosi al Titolare, scrivendo all’indirizzo 

privacy@masterprofili.com. Lei ha il diritto, in particolare, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati 

personali, la rettifica se inesatti, la cancellazione o la limitazione del trattamento se ne ricorrono i presupposti. Inoltre, Lei ha 

il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati) per legittimi 

interessi perseguiti dal Titolare, nonché di ottenere la portabilità dei dati personalmente forniti solo se oggetto di un 

trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto. 

6.2. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 
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