
 

Informativa Modulo di contatto sito (aprile 2021) 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 

UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali. 

 

 

Informazioni sul trattamento dei dati 

La informiamo che al fine di riscontrare la Sua richiesta di contatto, Flowbe Srl (di seguito anche la 

“Società”), in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali da Lei forniti a mezzo del form 

di contatto presente sul sito internet della Società. 

 

Finalità del trattamento 

Tali dati verranno acquisiti e conservati da parte della Società al fine di : i) mantenere evidenza della 

richiesta; ii) procedere all’identificazione dell’interessato e iìì)  eseguire gli ulteriori adempimenti 

richiesti dalle normative di legge di riferimento. 

 

Base giuridica 

La base giuridica del trattamento dei Suoi dati acquisiti tramite il form di contatto è l’art. 6, 1° comma, 

lett. a) GDPR. La compilazione della richiesta di contatto da parte sua implica autorizzazione al 

trattamento dei dati. 

I Suoi dati saranno trattati dalla Società in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e 

protezione dati, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza. 

 

Periodo di conservazione 

I dati verranno trattati solo da personale autorizzato e formato, al fine di garantire la necessaria 

riservatezza delle informazioni fornite e saranno conservati per il tempo strettamente necessario, nel 

rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e 

regolamentare di riferimento. 

 

Trasferimento e accesso ai Suoi dati 

I Suoi dati personali saranno trattati all’interno del territorio dell’Unione Europea nel rispetto delle 

adeguate garanzie previste dalla vigente normativa. 

 

Diritti 

Le ricordiamo che per far valere i Suoi diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento potrà rivolgersi 

all’indirizzo  privacy@flowbe.it ovvero alla sede legale di Flowbe srl in Via Pontaccio  n. 16, 20121 

Milano.  
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