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FINALIT&#224; PRE-CONTRATTUALI

Queste le categorie interessati:

Clienti

Queste le categorie destinatari:

I dati sono trattati in queste modalità:
Elettronica e cartacea

Le finalità del trattamento:
L&#39; ING. CARMELO FERRANTE, tramite il trattamento &quot;Finalit&#224; di contatto e 
promozione&quot;, tratta i sopraindicati dati per:  &lt;b&gt;  dare seguito alle richieste di potenziali clienti 
pervenute tramite canali online (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: form sul sito internet, pagina 
facebook, email, etc...) o offline (telefonate, conversazioni vis- a- vis, etc...). Ove necessario per 
rispondere correttamente alla richiesta, gli interessati potranno essere ricontattati o potranno essergli 
inviati documenti, offerte e proposte commerciali. I dati non saranno utilizzati per altri fini se non per le 
suddette procedure pre- contrattuali.&lt;/ b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Il Data Processor e il Data Controller 
vigilano per  garantire agli interessati che i dati saranno trattati solo per la finalit&#224; dichiarata e solo 
per la parte strettamente necessaria al trattamento.  Si impegnano inoltre, entro i limiti della 
ragionevolezza, a modificare e correggere tutti i dati che risultano nel frattempo diversi dagli  originali, a 
tenerli sempre aggiornati e a cancellare tutti quei dati che risultano eccedenti al trattamento dichiarato.

QUESTI I CAMPI TRATTATI:
Dati Clienti - Cognome (Dati personali), Denominazione (Dati personali), Nome (Dati personali), Recapiti email (Dati 
personali), Recapiti telefonici (Dati personali)

Il trattamento segue i seguenti criteri di liceità:
Adempimento obblighi contrattuali, Interesse legittimo prevalente del titolare, L'interessato ha espresso il 
consenso al trattamento. 
Per le seguenti motivazioni:
&lt;p&gt;Richiedendo un preventivo o un colloquio, il Cliente accetta di essere ricontattato per avere 
maggiori informazioni o per proseguire nelle trattative precontrattuali&lt;/p&gt;

Articolo 8 (dati riguardanti i minori):
Nel trattamento "Finalit&#224; pre-contrattuali" non vengono trattati dei minori

Articolo 9 (dati sanitari, biometrici e giudiziari):
Nel trattamento "Finalit&#224; pre-contrattuali" non vengono trattati dati sanitari, biometrici e giudiziari

Durata del trattamento:
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Il trattamento "Finalit&#224; pre-contrattuali" ha una durata indefinibile:
L&#39;azienda ING. CARMELO FERRANTE dichiara il trattamento &quot;Finalit&#224; di contatto e 
promozione&quot; con data indefinita in quanto continuer&#224; a tenerlo in vita per poter proseguire la 
propria attivit&#224;.&lt;br&gt;Il Data controller e il Data processor vigileranno affinch&#233; si possa 
garantire agli interessati che, una volta raggiunte le finalit&#224; del presente trattamento, i dati verranno 
cancellati.

Profilazione:
Il trattamento non riguarda processi automatizzati o di profilazione

Trasferimento dei dati di questo trattamento:
I dati non vengono trasferiti in paesi extra UE

•   PERMESSI RELATIVI AL TRATTAMENTO:
DH/DPE Raccolta Inserimento Registrazione Modifica Cancellazione Distruzione Lettura Consultazione Creazione Stampa Comunicazione

Carmelo Ferrante (DH) SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
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