
Informativa sul trattamento dei dati personali

Sartoria Pasinato di Massimo Pasinato, in qualità di titolare del trattamento dei dati 
personali ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal 
legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, 
tanto dell’uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:

1.        Titolare del trattamento
" Il titolare del trattamento è Sartoria Pasinato di Massimo Pasinato , ditta 
" individuale, con sede legale in Italia, Vicenza, Via Battaglione Monte Berico, 23/A,
 " REA n. 269375, C.F. PSNMSM75A30L840J,  P. IVA n. 02722710247.

2.        Dati trattati
2.1      Verranno trattati esclusivamente i dati inseriti nei moduli di registrazione e 
" appuntamento.

3.        Destinatari dei Dati Personali
3.1      I Suoi Dati Personali saranno trattati da persone autorizzate al trattamento.
" Sartoria Pasinato di Massimo Pasinato ha nominato responsabile del trattamento 
" Massimo Pasinato domiciliato presso Via A. De Gasperi, 106, 36050 Monteviale VI

4.        Trasferimento dei Dati Personali in un Paese terzo
4.1      La società non trasferirà in Paesi terzi i Suoi Dati Personali, né saranno diffusi.

5.        Periodo di conservazione dei dati personali
5.1      I Suoi Dati Personali saranno conservati negli archivi di Sartoria Pasinato di 
! Massimo Pasinato finché non ne richiederà la cancellazione con le modalità di 
" seguito specificate.

6.        I Suoi diritti
6.1      Lei ha il diritto di chiedere alla società, in qualsiasi momento, di accedere ai Dati 
" Personali " che la riguardano, di chiederne la rettifica, la cancellazione o di 
" limitarne il trattamento, di " opporsi al loro trattamento e a chiederne la portabilità 
" per conservarli o trasmetterli a terzi.
6.2      Lei ha, inoltre, il diritto in qualsiasi momento di proporre reclamo al Garante per la 
" protezione dei dati personali in qualità di autorità di controllo in Italia, nonché di 
" revocare il consenso prestato.
6.3       Qualsiasi comunicazione relativa alla raccolta e al trattamento dei Dati Personali 
" dovrà essere indirizzata via email a Sartoria Pasinato di Massimo Pasinato 
" all'indirizzo: privacy@pasinato.it.
 
7.        Processo decisionale automatizzato
7.1      Sartoria Pasinato di Massimo Pasinato non impiega alcun processo decisionale 
" automatizzato per trattare i Suoi dati.
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