PRIVACY POLICY
IL CONTESTO NORMATIVO
La disciplina in materia di tutela dei dati personali, a livello nazionale, è contenuta nel DECRETO LEGISLATIVO 30
GIUGNO 2003 N. 196 ( “ Codice in materia di protezione dei dati personali”) e nel suo allegato B sulle misure minime
di sicurezza, mentre a livello europeo la disciplina è stata recentemente integrata dalla Direttiva (UE) 2016/608 e dal
Regolamento (UE) 2016/679, le cui disposizioni diventeranno definitivamente applicabili in via diretta in tutti i Paesi
membri dell’Unione europea a partire dal 25 maggio 2018.
Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 e art. 13 e 14 Regolamento 679/2016.
Secondo quanto previsto dagli articoli su citati la K-TRONIC SRL fornisce informazioni sulle finalità e modalità con le
quali vengono trattati i DATI (dati personali dell’interessato) raccolti anche con l’ausilio di strumenti
elettronici/informatici, che non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, se non nei casi previsti dalla
legge e, comunque, con le modalità da questa consentite.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati in esecuzione di obblighi previsti da leggi, regolamenti
o dalla normativa comunitaria, al fine di consentire alla K-TRONC SRL di erogare le prestazioni e i rapporti gestiti.
Il conferimento dei DATI concernenti lo svolgimento delle prestazioni gestite dalla K-TRONIC SRL è obbligatorio in
quanto necessario alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità
strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali e di quanto disposto dalle
competenti autorità.
L’eventuale rifiuto di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità per la K-TRONIC
SRL di erogare le prestazioni ed i rapporti.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, anche con l’ausilio di strumenti
informatici/elettronici e di apposite banche dati, e sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per cui sono trattati.
Tutti i trattamenti sono eseguiti dalla K-TRONIC SRL nel rispetto degli obblighi di legge, ad opera di personale
formalmente nominato “ Incaricato del trattamento dei dati personali”, nonché da soggetti terzi nominati “
Responsabili del trattamento dei dati personali” relativamente alle operazioni loro affidate.
La K-TRONIC SRL osserva misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.

COMUNICAZIONE DEI DATI
La comunicazione e la diffusione dei dati personali è effettuata esclusivamente nei casi previsti dalla normativa
vigente e per lo svolgimento di specifiche attività. I dati personali possono essere comunicati, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, ai seguenti soggetti:
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ENTI PUBBLICI
ISTITUTI DI CREDITO E ASSICURATIVI
ISTITUTI LEGALI E FINANZIARI
CONSULENTI DEL LAVORO E AMMINISTRATIVI/CONTABILI
AZIENDE INCARICATE DEI SERVIZI WEB (HOSTING PROVIDER O PIATTAFORME E-MAIL SU PROVIDER)
AZIENDE INCARITATE DELLA MANUTENZIONE DELLA RETE E DELL TELECOMUNICAZIONI

Resta fermo l’obbligo della K-TRONIC SRL di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qualvolta inoltrata
specifica richiesta al riguardo.
I dati di navigazione internet, acquisiti implicitamente nel corso del normale esercizio del sito www.k-tronic.it,
sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il
corretto funzionamento.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. Nessun dato personale degli utenti viene in
proposito acquisito dal sito.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito:
www.k-tronic.it comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
eventuali richieste, e dei Dati contenuti nella missiva.
GESTIONE DEI COOKIES
Tutte le informazioni relative ai cookies sono riportate nella pagina Cookie policy del sito.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs n. 196/2003, e degli art.15/16 del Reg. 679/2016 il soggetto interessato ha diritto di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardino, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha altresì il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare, trasformare in forma anonima, nonché di chiedere il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati.
L’interessato ha il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardino, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.
I diritti di cui all’articolo 7 possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità, anche per il tramite di
un incaricato, al titolare o al responsabile del trattamento dei dati.
La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata
all’indirizzo Via volta 31 ,10040 Druento (TO) o via pec: k-tronic@legalmail.it
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
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Il Titolare del trattamento dei dati è l’azienda K-TRONIC SRL con sede legale in Via Volta 31, 10040 Druento (TO)
nella persona del suo legale Rappresentante, il quale nomina uno o più Responsabili per il trattamento dei dati
tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle
vigenti disposizioni in materia.
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