Informativa ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento europeo sulla protezione dei dati
In conformità all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito
“il Regolamento”), la sottoscritta Società - in qualità di Titolare - La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi
diritti.
1) Finalità del trattamento dei dati personali
La Società tratta i dati personali da Lei forniti al fine di poter dare esecuzione al presente incarico per la riparazione,
fornitura di beni o la prestazione d'opera o di servizi. Il conferimento dei dati potrà essere obbligatorio in base alla legge,
regolamento o normativa comunitaria o strettamente necessario per adempiere agli obblighi connessi ai predetti incarichi
e pertanto, qualora Lei non intenda fornire i dati richiesti, non sarà possibile assolvere a tali obblighi. Il rilascio facoltativo
di alcuni ulteriori dati relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di
servizio.
2) Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con
modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopradescritte ed in modo da garantire la
sicurezza dei dati stessi.
3) Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione né verranno comunicati a terzi; essi saranno trattati con idonee modalità e
procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte
alla fornitura del servizio di riparazione dei cristalli, essi saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza
previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per i tempi previsti dalla
normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali.
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4) Diritti dell'interessato
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che
La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione
del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione
particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei
richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20).
Titolare del trattamento dei Suoi dati è APB Car Service S.r.l. (www.myglasscristalli.it) con sede in Via C. Marenco 25 –
10126 Torino (TO) – e-mail: privacy.apbcarservice@myglasscristalli.it.
Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo
potrà contattarlo presso l’indicata sede di APB Car Service S.r.l. al recapito privacy.apbcarservice@myglasscristalli.it al
quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei
destinatari dei dati. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto
necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

