
Gen$le Utente,
desideriamo informarLa che i Suoi da1 personali, necessari per poterla conta6are a seguito di sue richieste inserite nella nostra 
form di conta6o presente sul nostro sito www.icat.it, verranno tra6a1 secondo le modalità che di seguito vengono esposte, al fine 
della raccolta del Suo consenso adeguatamente informato, nel rispe6o del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 (di 
seguito “Regolamento”).

Titolare del tra+amento – è ICAT S.R.L.. Potrà conta6are il Titolare a6raverso i seguen1 recapi1:
telefono: 075914971
e-mail: info@icat.it.

  Tipologie di da1 tra+a1 - Tra6eremo da1 quali:

- Nome, Cognome, E-mail, Nome azienda, Indirizzo azienda.

Finalità del tra+amento e base giuridica - I da1 sono acquisi1 presso l’Interessato e sono da Lei liberamente forni1.
I da1 personali conferi1 con il presente modulo saranno tra6a1, con modalità prevalentemente informa1che e telema1che, per 
l’esecuzione della prestazione da Lei richiesta.
La base giuridica del tra6amento è individuata nel consenso (art. 6, par. 1, le6. a) del Regolamento (UE) 2016/679), che può essere 
revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del tra6amento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Categorie sogge: che tra+ano i suoi da1 - I dipenden1 ed i collaboratori di ICAT S.R.L. potranno essere autorizza1/designa1 al 
tra6amento dei Suoi da1, so6o la responsabilità del Titolare.
Al di fuori di queste ipotesi i da1 non saranno comunica1 a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previs1 dal diri6o 
nazionale o dell'Unione europea.
I Suoi da1 personali non sono sogge_ a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automa1zzato, ivi compresa la 
profilazione.

Periodo di conservazione dei da1 - Si segnala che, nel rispe6o dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 
da1 di cui all’art. 5 del Regolamento, i Suoi da1 personali saranno conserva1 per il periodo di tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccol1 e tra6a1. Pertanto, i da1 saranno tra6a1 solo per il tempo necessario a dare 
risposta in merito ai quesi1 pos1 per poi essere cancella1 o resi anonimi.

Diri: dell’interessato - In qualità di interessato, Lei può esercitare i diri_ previs1 dagli ar1coli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 
2016/679, quali l’accesso ai propri da1, la re_fica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del tra6amento. Ha, inoltre, il diri6o 
di richiedere la portabilità dei suoi da1 e di opporsi a processi decisionali automa1zza1.
Tali richieste potranno essere rivolte al Titolare del tra6amento.
Ha infine il diri6o di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 

http://www.icat.it

