Informativa Sito Aziendale
Informativa resa agli utenti del sito aziendale
per il trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE N.2016/679 (Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali - GDPR) di seguito sono descritte le modalità di gestione del sito
www.madeinapp.net in riferimento al trattamento dei dati personali di coloro che interagiscono
con i servizi web, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo citato. L’informativa è resa
solo per il sito sopra citato e non per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite
link.

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento.
Di seguito Le indichiamo quali sono i nostri riferimenti ai quali potrà rivolgersi per ogni chiarimento.

• Il Titolare del trattamento è: Made in app S.r.l., nella persona del suo rappresentante pro
tempore.
• Il Titolare può essere contattato tramite mail all'indirizzo: leonardo.balestri@madeinapp.net.

Categoria di dati personali trattati, finalità del trattamento cui i dati sono
destinati e relativa base giuridica.
Di seguito Le indichiamo quali tipologie di dati personali possiamo trattare e perché.

Il sito non utilizza cookie.
Per entrare in contatto con l’azienda, attraverso l’invio di un messaggio nel modulo proposto
nella pagina “Contattaci”
Nel sito è presente l’area “Contattaci” nella quale potreste inserire dei dati personali per un
“contatto”.
Vi preghiamo di non inserire nessuna dato relativo a categorie particolari di dati (che rivelino
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona).
Qualora Lei inserisca dei dati personali (sia nell’indirizzo di mail – che è necessario per fornirVI
una risposta - sia nel messaggio) questi dati verranno trattati per il perseguimento del nostro
legittimo interesse di fornirVi una risposta (articolo 6, lettera f del GDPR).
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Lei potrà, in ogni momento, richiedere la cancellazione di tutti i dati relativi al “contatto”
compilando nuovamente l’area “Contattaci” inviando un nuovo “contatto” con identica “Email” e
scrivendo nell’area “Messaggio…” il testo: “Cancellami”.

Categorie di destinatari dei dati personali.
Di seguito Le indichiamo chi potrà trattare i Suoi dati personali e a chi potranno essere comunicati.

Per le finalità di cui sopra i dati personali da Lei forniti potranno essere resi accessibili ai
dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei
dati (o c.d. “incaricati al trattamento”).

Principi generali.
Di seguito Le indichiamo gli aspetti generali che caratterizzano il trattamento dei Suoi dati personali.

I dati inseriti nel modulo di contatto saranno inviati via e-mail al server di posta elettronica
aziendale e trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, raccolti
per le finalità sopra indicate, limitati e conservati quanto necessario con adeguate misure di
sicurezza.
Non è previsto il trasferimento all’estero dei dati nei paesi extra-UE.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione al di fuori delle categorie di destinatari
indicati nel punto precedente.
Non è previsto che i dati vengano trattati per processi decisionali automatizzati.
In caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le
libertà delle persone fisiche, il Titolare provvederà ad informarLa senza ingiustificato ritardo.

Periodo di conservazione dei dati personali.
Di seguito Le indichiamo per quanto tempo conserveremo i Suoi dati personali.

Il periodo di conservazione dei dati ricevuti dal modulo di contatto è di un anno dall’invio
dell’ultima risposta dell’azienda.

Diritti esercitabili.
Di seguito Le indichiamo tutti i diritti che Le garantiamo sui Suoi dati personali.

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei può esercitare i diritti ivi indicati
ed in particolare:
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• DIRITTO DI INFORMAZIONE: Diritto di ricevere tutte le informazioni relative al trattamento
in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile (la presente informativa).
• DIRITTO DI ACCESSO: Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a:
finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione,
destinatari cui questi possono essere comunicati (Art.15 GDPR),
• DIRITTO DI RETTIFICA: Ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e
l’integrazione dei dati personali incompleti (Art.16 GDPR) con relativo obbligo del titolare di
comunicare tali modifiche.
• DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE (c.d. Oblio): Diritto di richiedere la cancellazione dei propri
dati quando è esaurita la finalità del trattamento, è stato revocato il consenso, è stata fatta
opposizione al trattamento, i dati sono stati trattati in violazione di legge (Art.17 GDPR).
• DIRITTO ALLA LIMITAZIONE: Diritto di limitare il trattamento dei propri dati in caso di
inesattezze, di contestazione o come misura alternativa alla cancellazione (Art. 18 GDPR).
• DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI: Ricevere i dati personali che La riguardano forniti al
Titolare nonché trasferire i dati a un altro Titolare nei casi previsti dall'Art. 20 del GDPR.
• DIRITTO DI OPPOSIZIONE: Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri
dati personali, salvo che sussistano motivi legittimi (Art. 21 GDPR).
• DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO: Garante per la
protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).
Lei potrà esercitare tali diritti (escluso l'ultimo) mediante il semplice invio di una richiesta via email all’indirizzo del Titolare, sopra indicato.
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