Per poter esercitare i diritti a lei riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 in merito ai suoi dati
personali che, navigando su questo sito web e contattandoci, la ADC Service s.r.l. raccoglie e tratta
la preghiamo di leggere l’informativa seguente e di scaricare i form specifici in PDF che trova
in questa area.
Il form deve essere compilato e spedito all’indirizzo email adcprivacy@infordata.net
Oppure può telefonare al numero 06 89.28.54.50

Scarica il form per l’Accesso ai Dati
Scarica il form per l’Intervento sui Dati
Scarica il form per l’Opposizione al trattamento
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento è

la ADC Service s.r.l. con sede legale in Viale Luigi Schiavonetti, 290B – 00173 Roma (RM), che
inoltre la informa che il trattamento dei suoi dati personali sarà basato sui principi di liceità, correttezza,
trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e
riservatezza.

Categorie e Tipologia dei Dati che trattiamo
I dati trattati sono dati anagrafici e di contatto: Nome, cognome, data e luogo di nascita, numero telefonico,
indirizzo email

Finalità del Trattamento e base giuridica
Il trattamento dei suoi dati personali è necessario per poterla identificare e darle riscontro in merito alla sua
richiesta e ha come base giuridica un obbligo di legge

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di eventuale mancato conferimento
Il conferimento dei dati anagrafici è facoltativo ma senza di esso non sarà possibile per la ADC Service s.r.l.
dare seguito alla sua richiesta di esercizio del diritto che intende azionare.

Misure di sicurezza
La ADC Service s.r.l. tratta i suoi dati in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza
volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Il
trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate

Comunicazione dei dati a terzi
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Oltre al titolare i suoi dati potranno essere comunicati a:
 Addetti autorizzati dal titolare
 soggetti esterni necessari per l’erogazione dei servizi offerti dal sito e per garantirne la conformità
legale, ma che in ogni caso agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento nominati
da ADC Service s.r.l.
 forze di polizia ogniqualvolta ciò sia richiesto da una norma di legge o da un provvedimento di altra
Autorità competente

Trasferimento dei dati
I suoi dati personali non sono oggetto di trattamento al di fuori dello spazio dell’Unione Europea.

Conservazione dei dati
I dati raccolti saranno trattati per tutto il tempo necessario a dare riscontro alla sua richiesta e cancellati entro
le 24 ore dalla chiusura della pratica, salvo ulteriori necessità legali.

Icone realizzate da Osservatorio679-licenza d’uso
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it
La presente Informativa è aggiornata alla data del 16 settembre 2022
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