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Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati personali forniti al momento della compilazione dei form del presente sito verranno trattati nel
rispetto delle disposizioni del Reg. UE 2016/679 del 27.04.2016.
A seguito della compilazione dei suddetti form, il titolare riceverà una mail nella quale potrà visualizzare i
dati forniti volontariamente dagli utenti interessati a ricevere informazioni su quanto proposto nel sito.
Il titolare del trattamento potrà conservare la mail ed i dati ivi inclusi esclusivamente all’interno dei
propri supporti informatici.
- Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è Fausto Caboni, domiciliato in Via Dante, 65/d 09128 Cagliari, tel. 329.3718772, mail fauscab@tiscali.it, pec fausto.caboni@ingpec.eu.
- Responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento è Fausto Caboni.
- Finalità del trattamento. I dati forniti verranno trattati solo per poter ricontattare l’utente e per
evadere sue richieste in merito al messaggio da lui inviato.
- Durata del trattamento. il periodo di conservazione e di trattamento dei dati personali per i quali
esprimerà il consenso al trattamento, terminerà una volta dato seguito alle richieste dell’utente.
- Diritti dell’interessato. L’utente ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi oppure esprimere la limitazione, l’opposizione o la
revoca del trattamento, oltre ad avere il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo riguardo
il trattamento dei suoi dati personali da parte del titolare del trattamento.
- Modalità del trattamento. Il trattamento dei dati personali forniti è ad esclusiva cura del titolare del
trattamento ed è eseguito in conformità al Reg. UE 2016/679 del 27.04.2016.
- Natura del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia il mancato
conferimento provocherà l’impossibilità per il titolare di dar seguito a richieste di informazioni o di
contatti. Il necessario consenso al trattamento dei dati si considera liberamente accordato al momento
dell’utilizzo del pulsante "inviare".
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