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INFORMATIVA ONLINE REGISTRAZIONE ACCOUNT  

 
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati  

Agugiaro & Figna Molini Spa, con sede legale in Strada dei Notari n. 25/27, 43044 Collecchio (PR), 

raggiungibile al numero +39 0521 301701 o alla mail privacy@agugiarofigna.com . 

 

Fonte dei dati personali:  

I dati personali sono raccolti direttamente dall’interessato all’atto della compilazione del presente 

form. 

 

Finalità del trattamento  

I dati personali identificativi raccolti presso l’interessato, utilizzatore del sito, costituiscono oggetto 

del trattamento e sono trattati ed utilizzati direttamente per soddisfare le richieste degli utenti al 

fine della registrazione account. 

L’eventuale comunicazione errata o insufficiente dei dati richiesti potrà comportare l’impossibilità 

totale o parziale di dar seguito alle richieste dell’interessato.  

 

Destinatari 

I dati raccolti non saranno diffusi. Saranno comunicati ai soli soggetti autorizzati per il 

raggiungimento delle finalità. 

Soggetti la cui autorità è riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle autorità. L’elenco dei 

soggetti esterni è disponibile su richiesta inviando richiesta al Titolare  

 

Modalità del trattamento  

I trattamenti dei suoi dati personali saranno coerenti ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 

tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. Verranno trattati con l’ausilio di attuali sistemi 

informatici o di supporti cartacei ad opera di personale appositamente autorizzato ed istruito alla 

riservatezza e all’obbligo di utilizzo del dato solo per le finalità identificate dal Titolare. Il Titolare 

metterà in atto misure tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio.  

 

Trasferimento dei Dati Extra UE 

I Dati dell’Interessato non saranno trasferiti verso paesi extra-europei. Nel caso si dovesse in futuro 

trasferire i Dati verso paesi extra-europei o organizzazioni internazionali, verranno rispettate tutte 

le disposizioni del capo V (Regolamento UE 2016/679) al fine di assicurare un livello di protezione 

adeguato.  

 

Diritti dell’interessato  

Lei ha facoltà di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la 

cancellazione degli stessi o eventualmente la limitazione del trattamento. Lei può sempre richiedere 

specifica completa del trattamento e dei suoi diritti scrivendo ai contatti messi a disposizione dal 

Titolare ed indicati ad inizio informativa. 

 

Diritto di Reclamo 

Se ritiene che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento GDPR EU-2016/679 ha il diritto di 

proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Tempi di conservazione 

I dati saranno conservati per obbligo contrattuale e comunque sino alla sua richiesta di 

cancellazione account 

 

 
 

#   ho letto l’informativa 

 


