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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
APP ARPERMIT

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo (UE) 2016/79 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali
di cui Eagleprojects entrerà nella disponibilità nell’utilizzo dell’App ARPERMIT comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e Data Protection Officer (DPO): Titolare del trattamento è Eagleprojects s.r.l., la cui
sede operativa è sita in Via Mario Angelucci 4, Perugia. Il Titolare può essere contattato mediante PEC
eagleprojects@pec.it o mediante lettera raccomandata a/r all’indirizzo Via Mario Angelucci 4, 06129, Perugia.
Per contattare il DPO aziendale è possibile inviare mail all’indirizzo privacy@eagleprojects.it o lettera
raccomandata all’indirizzo della sede operativa sopra indicata
Finalità e base giuridica del trattamento: Il trattamento è finalizzato al funzionamento dell’applicativo
ARPERMIT. La base giuridica del trattamento è dettata dal consenso esplicito prestato dall’utilizzatore, al
momento dell’installazione dell’applicativo. Inoltre, Eagleprojects s.r.l. tratta i dati personali lecitamente
quando questo risulta essenziale all’adempimento di un obbligo di legge sulla stessa incombente.
Tipologia di dati, minimizzazione e conservazione: L’applicativo tratterà le immagini raccolte mediante la
fotocamera del dispositivo utilizzato e saranno archiviati sul dispositivo stesso. L’app può essere disinstallata
e comporterà la cancellazione dei dati raccolti. Per il funzionamento non saranno richiesti dati personali, di
account o email, non essendo prevista alcuna registrazione.
Comunicazione
dei
dati:
I
dati
rilevati
non
saranno
comunicati
a
terzi.
Profilazione e Diffusione dei dati: I dati rilevati non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale
interamente automatizzato, né trattati per finalità di profilazione
Diritti degli interessati: Agli interessati sono riconosciuti i seguenti diritti: 1) Chiedere al Titolare del
trattamento l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi, specificando data ed ora del
rilievo; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che
lo riguardano; 2)Richiedere ad Eagleprojects i dati personali che la riguardano in un formato strutturato e
leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare i dati ad altro Titolare del trattamento (c.d.
diritto alla portabilità dei dati personali); 3)Opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali;
4)Revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato su Suo
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni, oppure particolari categorie di dati.
Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque,
la sua liceità; 5) Proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante Privacy www.garanteprivacy.it).
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