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INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG. UE 2016/679) -  IN SEGUITO ANCHE “GDPR” E DEL 
D.LGS. 196/2003

I dati da Lei comunicati sono trattati dal titolare del presente sito (il Titolare del Trattamento) per finalità connesse alla fornitura dei servizi da Lei 
richiesti (es.: richiedere informazioni, ottenere offerte/preventivi ecc.. ). Il Titolare del Trattamento è Unyca srl, i cui dati di contatto sono indicati 
nell’apposita sezione del sito. 

Inoltre, i dati da Lei forniti, potrebbero essere trattati, solo su Suo esplicito consenso, al fine di InviarLe comunicazioni di natura commerciale.  

Nel primo caso, la base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto ovvero di misure precontrattuali su Sua richiesta; nel secondo caso è 
il consenso. Al riguardo, La informiamo che ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca. 

I trattamenti avverranno con modalità elettroniche che offrono adeguate garanzie di sicurezza, necessarie per la fornitura di servizi essenziali al 
soddisfacimento delle Sue esigenze. 

La comunicazione dei Suoi dati personali è del tutto libera, sebbene possa essere requisito necessario per la fornitura dei servizi da Lei eventualmente 
richiesti. 

I dati da Lei forniti possono essere comunicati a categorie di soggetti che supportano il Titolare nell’erogazione dei servizi offerti tramite il presente 
sito; 

Finalità del trattamento: I dati personali forniti sono necessari ai fini della conclusione e della gestione del nonchè per gli adempimenti di legge previsti 
per lo svolgimento dell’attività di: 

I dati saranno conservati per tutta la durata dei servizi da Lei richiesti o per periodi superiori solo laddove necessario per adempiere ad un obbligo di 
legge, fiscale o di natura amministrativa al quale è soggetto il titolare del trattamento. 
 
 
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: 

• Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);  
• Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);  
• Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);  
• Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);  
• Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per 

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);  
• Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679);  
• Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE 

n. 2016/679);  

Tali diritti sono esercitabili presso il Responsabile del Trattamento e presso il Titolare del trattamento. L’esercizio dei premessi diritti può essere 
esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo mail o lettera raccomandata a/r. 
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