Mediatore Creditizio iscr. OAM n. M391
TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVO AI FORM DI CONTATTO
Gentile utente, in seguito all’entrata in vigore del nuovo GDPR (General Data Protection Regulation) qui di seguito
potrà trovare i nuovi termini di trattamento dei suoi dati personali in merito alla navigazione su questo sito web.
In questa sezione si descrivono le modalità gestione dei dati personali che l’utente decide di fornire attraverso
l’invio del modulo di contatto presente sul sito www.fidilink.com
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso il sito www.fidilink.com è Fidilink Srl, in persona del
legale rappresentante Michele Manzoni, P.IVA 03563860125, via Uguaglianza 9 - 21029 Vergiate (VA) Italia.
Dati raccolti con il modulo di contatto
Compilando il modulo di contatto l’utente:
comunica il proprio nome;
comunica l’indirizzo email al quale vuole essere contattato;
comunica il proprio numero di telefono.
Finalità del trattamento
Il nome, l’indirizzo email e il numero di telefono indicato dall’utente al momento della compilazione del modulo di
contatto sono utilizzate esclusivamente per rispondere alla richiesta dell’utente stesso.
Destinatari dei dati personali
I dati personali raccolti tramite www.fidilink.com potranno essere trattati da soggetti coinvolti nell’organizzazione
del sito (come per esempio personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) o
da personale esterno (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche,
agenzie di comunicazione) di volta in volta nominate, se necessario, Responsabili del trattamento a norma dell’art.
4 n.8) GDPR che definisce come “responsabile del trattamento” la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
In ogni caso ogni utente potrà sempre richiedere al Titolare del trattamento l’elenco aggiornato dei Responsabili
del trattamento con le modalità di cui alla sezione relativa ai diritti dell’utente (ossia mediante invio di
comunicazione mail a info@fidilink.com)
Ad eccezione delle ipotesi appena indicate i dati personali dell’utente non vengono comunicati a terzi salvo:
la comunicazione sia necessaria per fornire il servizio o il prodotto richiesto dall’utente;
la comunicazione sia necessaria in riferimento a terzi che collaborano con Fidilink S.r.l. per fornire il servizio o
il prodotto richiesto dall’utente. (in questo caso verranno comunicati solo i dati indispensabili per la
prestazione del servizio o la fornitura del prodotto ed alle stesse è fatto divieto di utilizzare gli stessi dati per
finalità diverse).
sia richiesto dalla legge.
Periodo di conservazione
Le informazioni date dall’utente con la compilazione del modulo di contatto (nome, indirizzo email, numero di
telefono) verranno trattate e conservate per il tempo strettamente necessario per la realizzazione della finalità per
cui è stato raccolto (per un periodo di 24 mesi, salvo disdetta).
Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento se sia in corso un trattamento di dati personali che
lo riguardano e in caso affermativo di ottenere l’accesso agli stessi e le seguenti informazioni:
1. Le finalità del trattamento;
2. le categorie di dati in questione;
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3. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
4. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
5. l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;
6. il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
7. qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
8. l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1
e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il
diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.
Fidilink S.r.l. specifica che:
Non comunica i dati personali degli utenti a organizzazioni internazionali o a paesi terzi;
L’interessato ha in ogni momento la possibilità di chiedere la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali
secondo le modalità indicate nella relativa sezione (ossia mediante invio di comunicazione mail
a info@fidilink.com)
I dati personali non vengono raccolti con procedimenti completamente automatizzati, ma è sempre necessario il
consenso dell’utente che inserisce i propri dati nel form predisposto sul sito.
Diritto alla cancellazione e diritto di rettifica
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento:
la rettifica dei dati, qualora non siano corretti
la cancellazione dei propri dati personali.
Per l’esercizio di questo diritto è possibile inviare una richiesta scritta a info@fidilink.com
Il titolare del trattamento provvederà, senza ritardo, nel pieno rispetto dell’art. 17 del Regolamento europeo alla
cancellazione richiesta.
Diritto di limitazione del trattamento
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento stesso nelle
seguenti ipotesi:
l’interessato contesta l’esattezza dei propri dati: per il tempo necessario al titolare del trattamento per
verificarne l’esattezza;
trattamento illecito: l’interessato si oppone alla cancellazione e chiede che ne venga limitato l’utilizzo;
l’interessato si oppone al trattamento a norma dell’art. 21 paragrafo 1 in attesa della verifica in merito
all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
Il Titolare del trattamento precisa che:
Il trattamento dei dati personali avviene esclusivamente previo rilascio del consenso dell’utente, unicamente per le
finalità esplicitate di volta in volta al momento della raccolta dei dati personali. Qualora l’interessato ritenesse di
esercitare il diritto di limitazione del trattamento potrà inviare una richiesta scritta a info@fidilink.com
Diritto di proporre reclamo
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo presso l’Autorità di controllo.
Al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare questo Sito fa uso di cookies e ti
invitiamo a consultare la nostra informativa
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