INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13, D.LGS. N. 196/2003
Paydo S.r.l. (di seguito, “Paydo”), con sede legale in Milano (MI), Viale Regina Margherita, n. 30, in qualità di Titolare del trattamento,
Le comunica, come previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito, il “Codice Privacy”), le seguenti informazioni:
1.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

I Suoi dati personali potranno essere trattati da Paydo al fine di:
a)
b)
2.

adempiere agli obblighi previsti da leggi e/o regolamenti applicabili, nonché da disposizioni impartite dalle competenti
autorità/organi di vigilanza e controllo;
consentirLe di usufruire del servizio, da Lei richiesto, di compilazione automatica dei campi necessari al completamento di Plick
che riceverà in futuro.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è Paydo S.r.l. come sopra indicata, in persona del legale rappresentante pro tempore. Responsabile del
trattamento designato dal Titolare è Massimo Grizzi. L’elenco di tutti i Responsabili del trattamento può essere consultato presso il
Titolare.
3.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente paragrafo, lett. a) e b), è facoltativo. L’eventuale rifiuto di comunicare i
Suoi dati comporterà l’impossibilità per Paydo di fornirLe il servizio di compilazione automatica richiesto.
4.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

In relazione alle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali potranno essere trattati, in conformità a quanto previsto dal Codice
Privacy, tramite strumenti informatici. Le operazioni di trattamento saranno effettuate in modo da garantire la sicurezza dei dati
personali, in conformità alle disposizioni del Codice Privacy.
I Suoi dati personali saranno automaticamente cancellati ove non utilizzasse la funzionalità di compilazione automatica per 90 giorni.
I Suoi dati personali sono conservati in server in proprietà o in uso del Titolare localizzati in Europa.
5.

CATEGORIE DI SOGGETTI CUI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, il Titolare potrebbe avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti
terzi appartenenti alle seguenti categorie:


banche o istituti finanziari, al fine di dar seguito alla richiesta di pagamento dei Plick ricevuti;



autorità e organi di vigilanza, in ottemperanza a obblighi di legge o regolamentari o ordini;



consulenti del Titolare, coinvolti nel processo di trattamento dei dati.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi in totale autonomia, come distinti Titolari del
trattamento, in altre ipotesi in qualità di Responsabili o Incaricati esterni del trattamento a tal fine nominati di Paydo.
6.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In relazione ai predetti trattamenti potranno essere da Lei esercitati i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy quali:







ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di dati che La riguardano, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
conoscere l’origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, nonché la logica su cui questo si basa in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
ottenere indicazione degli estremi identificativi del titolare e del responsabile, nonché indicazione dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di 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;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi;

nei limiti ed alle condizioni previste degli articoli 8, 9 e 10 del Codice Privacy rivolgendosi a Paydo, al seguente indirizzo email:
info@mediabeats.it.
Contattando il medesimo indirizzo email, potrà anche richiedere al Responsabile del trattamento qualsivoglia ulteriore informazione
in ordine al trattamento dei Suoi dati.

