
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

(RICHIEDENTI INFORMAZIONI)

CherryChain SRL tratta i vostri dati personali (in quanto soci, amministratori o dipendenti della società)

nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”). Di seguito

troverete alcune informazioni utili.

Finalità I vostri dati sono trattati allo scopo di riscontrare le richieste provenienti da chiunque
richieda chiarimenti tramite il sito web aziendale.

Titolare Il titolare del trattamento dei dati è CherryChain SRL, con sede in viale Dante 151 a
Pergine Valsugana – info@cherrychain.it.

Legittimità I trattamenti sono legittimi in quanto basati sul vostro consenso (art.6 § 1 lett. a GDPR).

Conservazione I dati sono conservati per un periodo di tempo di 1 anno dall'ultima richiesta. Non è
previsto il trasferimento di dati al di fuori del territorio dell’Unione Europea.

Destinatari I vostri dati potranno essere trasmessi, sempre e solo per il perseguimento delle finalità
sopra indicate, a soggetti terzi quali servizio cloud computing e/o gestione posta
elettronica e simili.

Diritti I vostri diritti sono consultabili al seguente link
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-righ
ts/what-are-my-rights_it
I diritti sono esercitabili contattando il titolare via posta o via e-mail.

Reclami Per ogni violazione dei vostri diritti, potete rivolgere reclamo al Garante per la
Protezione dei Dati Personali o, in alternativa, all’autorità di controllo del luogo in cui
avete stabilimento all’interno dell’Unione Europea.

Facoltatività La comunicazione dei dati personali non è obbligatoria; il rifiuto di fornire i dati richiesti
e prestare il consenso necessario comporta come unica conseguenza l’impossibilità di
ricevere le informazioni richieste.

Revoca Il consenso prestato è revocabile in qualsiasi momento tramite comunicazione al titolare
del trattamento. La revoca del consenso non pregiudica la legittimità dei trattamenti
effettuati in precedenza.

Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra indicate (FACOLTATIVO).

Luogo ______________________ Data ___________ Nome ________________________________

Firma ________________________________
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