INFORMATIVA PER I CLIENTI
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

Gentile Cliente,
in attuazione del regolamento Ue 2016/679 è gradito fornirle le seguenti informazioni:
Titolare del Trattamento: Bleb Technology srl, con sede legale in Viale Montegrappa, 306 - Prato- PI: 02348430972,
nella persona del legale Rappresentante Ing. Fabrizio Innocenti -Email: privacy@bleb.it
Il Titolare del Trattamento garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati personali, in conformità a quanto
stabilito
dalla
normativa
vigente
in
materia
di
protezione
dei
dati
personali.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non concessi ed accessi non
autorizzati.

Finalità del Trattamento: Bleb Technology srl è una startup che grazie a una consolidata esperienza in ambito ICT ed
RFID ha portato allo sviluppo di Blebricks.
Blebricks è una linea di prodotti modulari dedicata alla prototipazione istantanea di dispositivi elettronici per
applicazioni IoT (e in generale di sensoristica) corredata da una piattaforma Software che permette la validazione sul
campo (PoC -Proof of Concept). La informiamo a questo riguardo che per la commercializzazione /vendita dei prodotti è
necessario utilizzare i suoi dati.
I dati personali da lei forniti vengono trattati con modalità cartacee ed informatiche e sono necessari all'erogazione dei
servizi suindicati oltre che per adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali. Il conferimento dei dati
per i trattamenti di cui sopra è obbligatorio, ed in caso di rifiuto a fornirli non potremo instaurare e/o proseguire
rapporto di collaborazione.
I suoi dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario per l’espletamento degli obblighi legati alla nostra
attività (come indicato nel paragrafo “Periodo di conservazione dei dati”).
Base giuridica del trattamento: Necessità esecuzione contratto di cui l'interessato è parte o per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
Trattamento dei dati per ﬁnalità promozionali e commerciali
I dati personali potranno essere trattati dalla nostra Società per lo svolgimento di attività di informazione commerciale
e promozione (es. invio newsletter) di prodotti di vostro interesse.
Modalità di trattamento
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la
distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o
telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in
alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questa Applicazione (personale
amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di
servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche) nominati anche, se necessario, Responsabili
del Trattamento da parte del Titolare.
Trasferimento dei dati
I dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi o ad Organizzazioni Internazionali.
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Periodo di conservazione dei dati
I dati personali verranno conservati fino al termine di prescrizione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale. In caso di
consenso i dati personali verranno conservati fino quando non ricorrerà al diritto di cancellazione degli stessi di cui al
punto successivo.

Accesso rettifica o cancellazione dei dati
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b) del Regolamento 2016/679, lei ha il diritto di chiedere al titolare del
trattamento l’accesso, la rettifica, l’opposizione o la cancellazione dei suoi dati personali qualora abbia fornito il
consenso al trattamento degli stessi.
Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti potrà rivolgersi in qualsiasi momento al
Titolare del trattamento Bleb Technology S.r.l. tramite il seguente indirizzo mail: privacy@bleb.it

Reclami
Eventuali reclami, riguardo alle attività di trattamento da noi svolte, potranno essere presentati all’autorità di controllo
incaricata (Garante per la Protezione dei dati personali).
Modifiche alla presente informativa
La presente informativa potrà subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa
e di riferirsi alla versione più aggiornata.

Data
31.01.20

Firma del Titolare del trattamento dei Dati
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