PRIVACY POLICY A.BRE.MAR. S.R.L., ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere
consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:
A. Titolare del trattamento
Si informa che il "Titolare" del trattamento è lo Studio A.Bre.Mar. S.r.l., P. IVA IT07443780015 con sede in Via G. Servais 27, 10146 Torino - Italia. Si
riportano i seguenti dati di contatto: telefono: 011/7410040 ed indirizzo mail info@abremar-patents.com .
B. Dati Personali oggetto di trattamento
I dati personali sono definiti come informazioni individuali su circostanze personali o di fatto di una persona fisica particolare o identificabile (detta
“Interessato”) utile per il completamento del rapporto contrattuale, questi possono includere:
Dati Personali non particolari (identificativi, recapiti telefonici / e-mail, contabili e fiscali)
Dati Personali di identificazione utili all’espletamento del rapporto contrattuale.
Tutti i dati personali trattati sono relativi ai clienti, ai fornitori o ad altre parti interessate dell'azienda coinvolti nello svolgimento dell'attività
professionale.
C. Finalità del trattamento, base giuridica
I trattamenti dei Dati Personali richiesti all'Interessato sono effettuati per le seguenti finalità:
esecuzione di rapporti contrattuali e prestazioni professionali richieste dall’Interessato;
svolgimento del rapporto contrattuale o precontrattuale per la tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale richiesti dall’Interessato.
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto la comunicazione dei dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto.
Il mancato conferimento dei dati non consentirà all'Interessato di procedere al perfezionamento del procedimento.
Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
l'esecuzione di misure contrattuali o misure precontrattuali di cui l'Interessato è parte, adottate su esplicita richiesta dello stesso;
l’adempimento di un obbligo legge, di un regolamento o di una normativa comunitaria;
l’interesse legittimo del Titolare del trattamento, ad esempio il diritto di difesa in giudizio o per le attività relative al recupero del credito scaduto.
Qualora Il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i Dati Personali per una finalità diversa da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima
di tale ulteriore trattamento, fornirà all'Interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
D. Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei Dati Personali
I Dati Personali sono trattati all'interno delle sedi del Titolare da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le
finalità sopra riportate. I dati raccolti, qualora sia necessario o strumentale per l’esecuzione delle indicate finalità, potranno inoltre essere trattati da
soggetti terzi ai sensi di quanto prescritto dal Regolamento quali:
Autorità pubbliche, uffici giudiziari, uffici nazionali, Comunitari, extra UE ove necessario (ad es. EUIPO, OMPI o uffici Extra UE per la tutela dei
diritti di proprietà intellettuale richiesti dall’interessato) qualora sia necessario o strumentale per l’esecuzione delle indicate finalità;
Professionisti, ditte individuali, società terze, associazioni o studi professionali che prestino attività di supporto e consulenza al Titolare del
Trattamento qualora sia necessario o strumentale per l’esecuzione delle indicate finalità;
società, enti, associazioni che svolgono servizi connessi e strumentali alla esecuzione delle finalità sopra indicate.
E.
Trasferimento dati a paese terzo
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a destinatari fuori dall'Unione Europea.
Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell’Unione Europea, informiamo fin
d’ora che tali soggetti saranno nominati Responsabili del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento o Contitolari del trattamento
ai sensi dell’art. 26 del Regolamento ed il trasferimento dei Dati Personali a tali soggetti, limitatamente allo svolgimento di specifiche attività di
Trattamento, sarà regolato in conformità a quanto previsto dal Titolo V del Regolamento. Saranno quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di
garantire la più totale protezione dei Dati Personali dell’Interessato.
F.
Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici, informatici e telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente
correlate alle finalità per le quali i Dati Personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi.
I Dati Personali trattati saranno trattati per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità contrattuali legate al ciclo di vita del prodotto (ad. es.
Garanzia prodotto) fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione imposto da specifiche norme di legge.
L’Interessato ha inoltre il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima
della revoca.
G. Profilazione
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.
H. Cookie e tecnologie simili
Navigando il sito, vengono raccolte informazioni tecniche relative all'hardware e al software utilizzati dai visitatori. Tali informazioni non forniscono dati
personali dell’Utente, ma solo dati di carattere tecnico/informatico che sono utilizzati in maniera aggregata ed anonima al solo scopo di migliorare la
qualità del servizio e fornire statistiche concernenti l'uso del Sito. Per maggiori informazioni consultare la sezione dedicata ai cookie.
I.
Diritti dell’Interessato sul trattamento dei dati
Si precisa che, in riferimento ai Dati Personali, l’Interessato potrà esercitare i seguenti diritti:
1. diritto di accesso ai Dati Personali;
2. diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione o la limitazione dei Dati Personali;
3. diritto di opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
4. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico);
5. diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo laddove lei ritenga che i Dati Personali siano stati trattati in modo illegittimo.
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'Interessato potrà scrivere una mail all’indirizzo info@abremar-patents.com oppure inviare una
raccomandata a Studio A.Bre.Mar. S.r.l., Via G. Servais 27, 10146 Torino.
Prima di rispondere alla richiesta, potremmo chiedere all’Interessato alcuni dettagli per una verifica della sua identità personale. Alla richiesta verrà
fornito riscontro da parte del Titolare entro giorni quindici (15) dal ricevimento della richiesta.
J.
Modifiche all’Informativa sulla privacy
Qualsiasi modifica apportata alla nostra Informativa sulla privacy in futuro verrà pubblicata in questa pagina. Se appropriato, informeremo gli utenti o
chiederemo loro di fornire il consenso. Consultare spesso questa pagina per eventuali aggiornamenti o modifiche alla nostra Informativa sulla privacy.

