TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Responsabile del trattamento
La nostra azienda, NAFPAKTOS TEXTILE INDUSTRY SA, 40 - 44 VIA AGIOU GEORGIOU,
CP 151 21, PEFKI - ATENE, telefono: +30 210 6140430, (membro del gruppo di
società NAFPAKTOS TEXTILE INDUSTRY SA), in qualità di responsabile del
trattamento, nel rispetto dei dati personali che tratta, applica fedelmente la
normativa in materia di trattamento dei dati personali e riceve ogni trattamento
personale sicuro degli stessi.

2. Finalità dell'elaborazione e base giuridica
Utilizziamo i tuoi dati personali e, in particolare, nome e indirizzo e-mail,
esclusivamente ai fini della comunicazione tra di noi al fine di rispondere alla tua
richiesta. Il trattamento è necessario per agire su sua richiesta in qualità di
interessato (articolo 6 (1) (b) GDPR).

3. Responsabile del trattamento dei dati
Il materiale archiviato viene trattato solo dal personale competente/autorizzato
della nostra azienda che si occupa di comunicare con voi, nonché dalla società
"ABOUTNET", che gestisce i nostri siti web per conto della nostra azienda e si
impegna nei nostri confronti per il fedele applicazione della normativa nazionale ed
europea in materia di protezione dei dati personali, nell'ambito di un contratto di
elaborazione dati, che ha sottoscritto con noi.

4. Tempo di conformità
Conserviamo i tuoi dati per tutto il tempo necessario per la nostra comunicazione
con te dopo l'accettazione della tua richiesta pertinente, ma non oltre trenta (30)
giorni, momento in cui vengono cancellati.

5. Diritti degli interessati
Gli interessati hanno i seguenti diritti:
• Diritto di accesso: hai il diritto di sapere se stiamo trattando i tuoi dati personali e,
se applicabile, di riceverne una copia.
• Diritto di rettifica: hai il diritto di chiederci di correggere inesattezze o di compilare
i dati mancanti che ti riguardano.
• Diritto di restrizione: hai il diritto di chiederci di limitare il trattamento.
• Diritto di opposizione: hai il diritto di opporti al trattamento.
• Diritto di cancellazione: hai il diritto di richiedere che cancelliamo i tuoi dati.

Puoi esercitare i tuoi diritti inviando un'e-mail a info@nafpaktos-yarns.gr o una
lettera al nostro indirizzo postale o inviandoci la richiesta di persona all'indirizzo
della società. In ogni caso, ti risponderemo nel dettaglio il prima possibile, entro i
termini previsti dal GDPR.

6. Diritto di sporgere denuncia
Nel caso in cui ritieni che il trattamento dei dati che ti riguardano violi il Regolamento
(UE) 2016/679, hai il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
L'autorità di controllo competente per la Grecia è l'Autorità per la Protezione dei
Dati,1-3 Kifissias Ave., CP 115 23, Atene, https://www.dpa.gr/ , tel. +30 2106475600.

