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INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL FORM CONTATTI 

 
La informiamo che i dati che fornirà al gestore del presente sito al momento della compilazione del “form contatti” del sito 
stesso, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 “GDPR” in materia di 
protezione dei dati personali. 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è Glomex Srl, con sede in Ravenna (RA), Via Faentina 165/G  – dati di contatto: privacy@glomex.it 
 
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati da Lei forniti saranno trattati al solo fine di rispondere alle richieste inoltrateci 
 
3. BASE GIURIDICA  

La base giuridica del  trattamento è rappresentata, quindi, dall’esigenza di carattere precontrattuale da Lei espressa con 
l’invio del quesito. 
 
4. NATURA DEL CONFERIMENTO  

Il conferimento dei suoi dati dei Suoi dati ha natura facoltativa, ma in mancanza non ci sarà possibile inviare risposte alle sue 
domande. 
 
5. CATEGORIE DI DESTINATARI 

I suoi dati potranno venire a conoscenza delle imprese incaricate della manutenzione tecnologica del sito, ognuna delle quali 
nominata come Responsabile del trattamento e saranno trattati dal personale interno a ciò espressamente incaricato. 
 
6. CONSERVAZIONE 

I dati da Lei trasmessi saranno conservati per il tempo necessario a fornirle la risposta richiesta. 
 
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-21 del regolamento 679/16, vale a dire accedere ai dati che la 
riguardano, ottenerne la rettifica, la cancellazione, la limitazione, opporsi in tutto o in parte al loro trattamento scrivendo 
all’indirizzo: privacy@glomex.it 
Inoltre potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o ad altra Autorità per proporre un reclamo in merito al 
trattamento degli stessi. 
Per la lettura dell’informativa estesa del Sito clicca qui. 
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