Industrial Plants Consultants
Via Paradiso 'F
Modugno* Ba IT
Tel
Fax

, $
, $

info/ipc0eng com
www ipc0eng com

Gentile utente,
desideriamo informarLa che Industrial Plants Consultants S.r.l. (di seguito, anche "IPC") raccoglie e tratta i Suoi
dati per le seguenti finalità:
1. gestire e dare esecuzione ai Suoi eventuali ordini;
2. rispondere alle Sue eventuali richieste di informazioni fatteci pervenire tramite gli appositi canali del sito;
3. inviarLe offerte commerciali.
TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è IPC, con sede legale in Via Paradiso 18/F, Modugno (BA). Nell'ambito della sua
attività e per le finalità sopra indicate IPC potrà avvalersi di servizi resi da soggetti terzi che operano per conto di
IPC e secondo le sue istruzioni, quali Responsabili del trattamento. Si tratta di soggetti che forniscono a IPC
servizi elaborativi o strumentali. L’elenco completo è disponibile scrivendo all’indirizzo info@ipc-eng.com . In
ogni caso il trattamento avviene in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, al fine di preservare
l'integrità dei dati trattati e prevenire l'accesso agli stessi da parte di soggetti non autorizzati.
I dati vengono archiviati all’interno di un database presente sul server aziendale, nell’area marketing. Il server è
protetto da software antivirus. L’accesso a quest’area del server è protetto, sono necessarie autorizzazioni
rilasciate dall’amministratore della rete aziendale (nome utente e password).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
I dati raccolti e trattati dal Titolare del trattamento sono dati di natura personale dei Sottoscrittori, ossia
informazioni attraverso le quali un soggetto può essere identificato come persona fisica (a titolo esemplificativo:
nome, cognome, indirizzo e-mail, ruolo all’interno dell’azienda).
MODALITÀ E DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità, pertinenza,
liceità e trasparenza imposti dal Regolamento per il tempo necessario al conseguimento degli scopi per cui i dati
sono stati raccolti.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELL’UE
I Suoi dati non verranno traferiti da fornitori operanti al di fuori dell’Unione Europea.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Le ricordiamo che Le sono riconosciuti i diritti riconosciuti del Regolamento. In qualsiasi momento, Lei potrà
chiedere a IPC, inviando una e-mail all’indirizzo info@ipc-eng.com di:
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-ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali, conoscere le finalità del trattamento o il loro ambito di
circolazione e accedere al loro contenuto;
-aggiornare, modificare e/o correggere i Suoi dati personali;
-chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge o
la limitazione del trattamento;
-opporsi per motivi legittimi al trattamento;
-opporsi al trattamento di dati per il compimento di comunicazione commerciale;
-ricevere copia dei dati da Lei forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento.
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