
Informativa sul trattamento dei dati personali

La società Optimo IoT s.r.l. desidera, con la presente informativa resa ai sensi dell’art. 13
del Reg. UE GDPR 679/2016 e della normativa italiana vigente per la protezione dei dati
personali costituita dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., fornirle informazioni circa il trattamento dei
dati personali che la riguardano nell’ambito della navigazione sul presente sito
www.optimoiot.it.

La pagina www.optimoiot.it viene denominata per brevità “Sito Web” nel seguito della
trattazione.

Titolare del trattamento dei dati

Il titolare del trattamento dei dati è la società Optimo IoT s.r.l. avente sede legale in Italia
nel Comune di Monticello Brianza (LC) 23876 in Via Gioacchino Rossini, n. 17, di seguito
denominata per brevità “Optimo IoT”.

I soggetti interessati potranno rivolgersi alla società Optimo IoT per esercitare i propri diritti
scrivendo all’indirizzo e-mail info@optimoiot.it.

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali forniti da Lei direttamente, o da persone da Lei incaricate, sono trattati
unicamente per la finalità di gestione delle richieste di contatto provenienti dal Sito Web, solo
nel caso in cui sia dato da Lei il consenso facoltativo, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lettera a) del
Reg. UE GDPR 679/2016.

Durante la sola navigazione sul presente Sito Web non sono registrati dati personali
dell’utente da parte di Optimo IoT.

Ai sensi dell’art. 13 par. 3 e dell’art. 14, par. 4 del Reg. UE GDPR 679/2016, qualora il
titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa
da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà
all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione
pertinente.

Destinatari del trattamento

I dati personali raccolti attraverso il Sito Web saranno trattati esclusivamente dal personale e
dai collaboratori della società Optimo IoT.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Il presente trattamento non comporta trasferimento di dati personali verso paesi terzi o
organizzazioni internazionali.
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Periodo di conservazione dei dati personali

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un periodo
di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

Diritti degli interessati

L’Interessato ha diritto, in qualsiasi momento, di chiedere al titolare del trattamento dei dati
mediante segnalazione all’indirizzo mail info@optimoiot.it:

● l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Reg. UE GDPR
679/2016;

● la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, come
previsto rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Reg. UE GDPR 679/2016;

● l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Reg. UE
GDPR 679/2016;

● la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato
dall’art. 20 del Reg. UE GDPR 679/2016;

● la revoca del consenso, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca.

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, in Italia al Garante per
la Protezione dei Dati Personali.

Processo decisionale automatizzato

I dati da Lei forniti non saranno sottoposti a processi decisionali automatizzati.

Cookies

I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale dell'utente, dove
vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva, al fine
di garantire una migliore esperienza di navigazione all’interno del Sito Web.

I cookies utilizzati dal Sito Web non consentono l’identificazione o la profilazione dell'utente,
che può sempre scegliere di abilitare o disabilitare i cookie, intervenendo sulle impostazioni
del proprio browser di navigazione.

Modifiche dell’informativa sul trattamento dei dati personali

Optimo IoT si riserva la possibilità di modificare la presente “Informativa sul trattamento dei
dati personali” per adeguarla a futuri ampliamenti o future modifiche del Sito Web.
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