INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
DEL 27 APRILE 2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DEL CODICE
DELLA PRIVACY D.LGS. N. 196/2003

Affinché Lei possa decidere se prestare il consenso al trattamento dei Suoi dati, ai sensi di quanto
previsto nel Codice della Privacy D.Lgs. n. 196/2003 e dall’articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati
personali, Le forniamo, qui di seguito, l’informativa sul trattamento dei dati personali effettuato da
Coinwave S.r.l., di seguito denominata anche “Fornitore del Servizio”.
Specifichiamo sin d’ora - per chiarezza - le seguenti definizioni date dal Regolamento (UE) 2016/679:
a) Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di
processi automatizzati ed applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta,
la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione;
b) Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo
online o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale;
La informiamo
che la raccolta ed il trattamento dei suoi dati personali saranno effettuati dal Fornitore del Servizio in
conformità a quanto segue:
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a) finalità: poter dare esecuzione al contratto a termini delle Condizioni Generali e del Foglio
Informativo pubblicati sul sito internet di Coinwave S.r.l.;
b) modalità:

i

dati

saranno

trattati

sia

con

strumenti/supporti

cartacei

che

elettronici/informatici/telematici/audiovisivi e similari, nel pieno rispetto delle norme di legge,
secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la sua riservatezza;
c) conservazione dei dati: i dati personali verranno conservati per il periodo di un anno dall’ultimo
accesso alla Sua area riservata;
d) conferimento dei dati: il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio al fine di rendere la prestazione
contrattuale;
e) conseguenze di un eventuale rifiuto: il rifiuto a fornire i dati comporterà l’impossibilità di
concludere il contratto;
f) soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati o diffusi: i dati non
verranno comunicati o diffusi al di fuori della sfera giuridica del Titolare;
g) soggetti preposti al trattamento: i dati saranno trattati esclusivamente dal personale di Coinwave
S.r.l. a tal fine appositamente istruito;
h) Titolare: Titolare dei trattamenti dei Suoi dati personali è Coinwave S.r.l., con sede legale in
39100 Bolzano (BZ), Via dei Vanga 11;
i) diritti dell’interessato: l’interessato gode dei diritti di cui al Codice della Privacy D.Lgs. n.
196/2003 ed al Regolamento (UE) 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del loro trattamento o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; l’interessato gode, inoltre, del
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
j) diritto di revoca del consenso: qualora l’interessato abbia espresso il consenso al trattamento dei
propri dati personali per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocarlo in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
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Le richieste vanno rivolte via e-mail, all’indirizzo …@...
La presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed
indicazioni, per soddisfare al meglio qualunque Sua esigenza conoscitiva in materia di “Trattamento
dei dati” e per assecondare l’evoluzione normativa.
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