Informativa ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE 679/2016
Eurosportello Confesercenti, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 per la tutela della privacy informa che i dati
personali che desidera comunicare al sito tramite gli appositi moduli (non obbligatori) saranno utilizzati unicamente per
consentire:
 l'iscrizione alle mailing list di Eurosportello
 la richiesta di maggiori informazioni
 l'iscrizione al servizio informativo sulle opportunità di finanziamento
 l'aggiornamento sulle attività istituzionali di Eurosportello e dei servizi connessi
Eurosportello Confesercenti è il titolare della gestione di tali dati che non verranno ceduti a terzi. Il trattamento dei dati
personali potrà essere effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque mezzi automatizzati; i dati non saranno
diffusi.
I dati personali sono forniti come prescritto dall’art. 14 del Regolamento.
Il titolare del trattamento garantisce che:
o i dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza;
o raccolti e registrati per gli scopi sopra illustrati;
o sottoposti ad aggiornamento ogni volta che sarà necessario o richiesto dall’interessato;
o pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità di raccolta e di trattamento;
o conservati in una forma che consente l’identificazione dell’interessato per un periodo non superiore a quello
necessario agli scopi della raccolta e del trattamento.
Il conferimento di tali dati personali non ha carattere obbligatorio, ma l'eventuale rifiuto a fornirli impedisce l'iscrizione
al servizio informativo.
Qualora deciderà di fornire i dati personali per utilizzare i servizi messi a disposizione da www.eurosportello.eu, di cui
sopra, dichiara di accettare e fornire il consenso al trattamento con l'atto dell'invio.
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Società scrivente con sede legale in Firenze, Via Pistoiese, 155. Il
Responsabile del trattamento è reperibile presso la sede della scrivente. Vi ricordiamo che, ai sensi dell’art. 7 e artt. da
15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, avete i seguenti diritti:
 diritto alla trasparenza del trattamento;
 diritto di accesso ai dati;
 diritto di rettifica dei dati personali e il diritto alla limitazione;
 diritto di opposizione al trattamento;
 diritto alla portabilità;
 diritto di reclamo all'Autorità Garante.
In qualsiasi momento potrete esercitare i vostri diritti mediante l’invio di un fax al n. 055 310922 o tramite l’invio di un email all’indirizzo: info@eurosportello.eu .

