informativa per il trattamento dei dati personali dei condomini
Titolare dei trattamenti

Finalità del trattamento

Conseguenze in caso di rifiuto

Destinatari esterni al titolare

Tempi di conservazione dati

Diritti di accesso riconosciuti

Diritto a proporre reclamo

Il titolare dei trattamenti è Nuovo Style S.n.c., con sede legale in Bolzano,
via San Vigilio 41.
Nuovo Style raccoglie i suoi dati personali per necessità operative e di
gestione del condominio in riferimento anche ad obblighi di legge.

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo tuttavia il suo rifiuto a fornirli
comporta l’impossibilità per Nuovo Style di dare esecuzione al rapporto in
oggetto.
I suoi dati saranno trattati anche da strutture esterne, regolarmente
autorizzate, in quanto il servizio da loro fornito è strettamente funzionale
all’esecuzione del rapporto: es. banche, commercialista.
I suoi dati saranno eventualmente comunicati a Documenti Postali S.r.l. per
la gestione dei solleciti.
I suoi dati potranno essere comunicati ad organi amministrativi o giudiziari
ove ciò fosse imposto da autorità o legge.
Nuovo Style conserverà i dati personali per il tempo previsto dagli obblighi
di legge. Decorso tale tempo, i suoi dati saranno cancellati o resi anonimi.

Nuovo Style garantisce il diritto a chiedere:
• la rettifica dei dati personali forniti;
• la cancellazione di dati personali forniti a seguito di errore;
• l’accesso a qualsiasi suo dato personale;
• l’opposizione ad operazioni di trattamento che ritenga non siano legittime
o chiedere delle limitazioni di trattamento;
• la portabilità dei dati personali conferiti, in caso di trasferimento verso
altro professionista. Nuovo Style cercherà di concordare il trasferimento
col nuovo professionista indicato. Se, decorsi i venti giorni, l’accordo
non sarà raggiunto, il cliente riceverà tutta la documentazione trattata nei
seguenti formati:
copia cartacea dei i documenti consegnati in tale formato;
✴
copia delle elaborazioni informatiche compiute da Nuovo
✴
Style.

Potrà agire a tutela dei suoi diritti, presentando obiezioni nei confronti del
Titolare inviando una mail a info@nuovostyle.com, ma anche presentando
reclamo presso la competente Autorità di controllo.

