
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali (indirizzo email) forniti saranno utilizzati per le seguenti finalità: 
Gestione della richiesta di registrazione al sito web www.vigilabcloud.it di un account personale utente e/o installatore 
per gestire e/o controllare remotamente il proprio impianto di antintrusione.  
 
2. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE 
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento dei dati dell'interessato per le finalità di gestione degli stessi ai 
fini della richiesta di registrazione al sito web nei modi e termini indicati nell'informativa ha natura obbligatoria, in 
quanto il mancato o non corretto conferimento rende impossibile il trattamento inerenti le suddette finalità.  
 
3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO  
Il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione 
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei 
dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
 
4. ACCESSO AI DATI E COMUNICAZIONE  
I dati personali conferiti potranno essere comunicati a società che gestiscono i sistemi informatici aziendali, consulenti 
e/o professionisti incaricati dall'azienda e comunque l'ambito di diffusione dei dati sarà quello strettamente limitato 
all'esecuzione dell'incarico da noi conferito ai soggetti sopra indicati per la sola finalità indicata. 
Dei dati forniti potranno venirne a conoscenza i Responsabili e gli incaricati che operano sotto la diretta autorità del 
titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni loro impartite.  
 
5. DURATA DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non 
oltre la revoca del proprio account, ovvero dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio. 
 
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
 • di accesso ai dati personali; 
 • di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
 • di opporsi al trattamento; 
 • alla portabilità dei dati; 
 • di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso conferito prima della revoca; 
 • di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo 
privacy@giuliano-store.com 
 

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del trattamento dati è Giuliano Store S.r.l. con sede in Zona ASI di Aversa Nord, Strada Consortile, 81032 
Carinaro (Caserta). Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o 
per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali è raggiungibile all’indirizzo: privacy@giuliano-store.com 
 


