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INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
(art. 13 Regolamento Europeo n. 679 del 2016)

Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 679 del 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, La informo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti da
CA.ST. GROUP srl, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso
Regolamento, nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:
a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - A seguito della Sua partecipazione all'indagine come studio di fattibilità,
il trattamento dei dati è finalizzato alla possibilità di ricontattarLa e informarLa sullo sviluppo del progetto per
mezzo dei dati di anagrafici e di contatto che ci ha comunicato, quali: nome, cognome, mail, cellulare.
La base giuridica del trattamento è il consenso.
b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato attraverso
operazioni effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli
incaricati espressamente autorizzati dallo stesso. I dati acquisiti non sono sottoposti ad alcun processo decisionale
automatizzato o di profilazione.
c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali e il consenso a trattarli è
facoltativo. La mancata comunicazione dei dati comporta l'impossibilità di contattarla e in ogni caso senza il Suo
consenso non saranno trattati.
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del presente trattamento basato sul consenso prima della revoca.
d) COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dal titolare del
trattamento e dagli incaricati del trattamento. Possono essere comunicati per rispettare determinati obblighi di
legge a Enti pubblici e Amministrazioni finanziarie oltre ad Autorità giudiziarie. I dati personali non sono soggetti
a diffusione.
e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO - I dati personali non sono trasferiti verso paesi dell’unione
europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’unione europea o ad un’organizzazione internazionale.
f) CONSERVAZIONE DEI DATI - A meno che non esprima esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, i
dati sono conservati per il periodo necessario fintanto che risultino utili al motivo per cui sono stati comunicati.
g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è il CA.ST. GROUP srl con sede in Sesto
Fiorentino - Osmannoro (FI) in via Lucchese n. 141 e può essere contattato per ogni informazione, richiesta ed
esercizio dei propri diritti pertinenti questo trattamento tramite e-mail contacts@castgroup.com, tel. 055/3024766.
h) DIRITTI DELL’INTERESSATO - In ogni momento potrà esercitare il diritto di chiedere l'accesso, la rettifica,
la cancellazione e la portabilità dei dati personali, la limitazione del trattamento nonché di opporsi al trattamento,
revocare il consenso o proporre reclamo all’autorità Garante per il trattamento dei dati personali.
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