PRIVACY NOTICE in accordance with Regulation (EU) 2016/679 (“GDPR”)
PURSUANT TO ART. 13 - 14 OF THE 2016/679 EU REGULATION (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION - GDPR)
According to them, the processing of data will be based on principles of
correctness, lawfulness, transparency and protection of your confidentiality and
your rights.
Fly Service Engineering S.r.l., with registered office in Via Cozzi, 30 - 20126 Milan (MI) as Data Controller, informs (pursuant to the articles 13 and 14 of the
GDPR 2016/679) that your data will be processed in the manner and for the
following purposes:
1. OBJECT OF DATA COLLECTION
The Data Controller processes personal, identifying and non-sensitive data (in
particular, name, surname, e-mail, mobile phone number - hereinafter, "personal
data" or even "data") to him communicated.
2. PURPOSE OF THE PROCESSING
The processing of your data has as legal basis your consent and is carried out:
A) for the exact execution of the contract signed between you and
Fly Service Engineering S.r.l.;
B) to fulfill pre-contractual and contractual obligations and tax (VAT tax register
etc.), deriving from relationships in course
C) to fulfill the obligations established by law, by a regulation, by community
legislation or by an order of the Authority;
D) to exercise the rights of the owner, for example the right to defense in court;
E) to allow the sending of newsletters and / or mailing lists, for communications,
organization of events and other Services possibly required.
3. DATA PROCESSING METHOD
The processing of your personal data is carried out by means of of the operations
indicated in art. 4 n. 2) GDPR and precisely: collection, recording, organization,
conservation, consultation, processing, modification, selection, extraction,
comparison, use, interconnection, block, communication, cancellation and
destruction of data. Your data personal data are subjected to both paper and
electronic and / or automated.
4. RIGHT OF ACCESS BY THE DATA SUBJECT

The data may be made accessible, for the purposes referred to in point 2 above,
to employees and collaborators of the company Fly Service Engineering S.r.l., in
their capacity as data controllers and / or system administrators.
5. DATA COMMUNICATION
Your personal data can be communicated to the Managers of the Treatment
appointed by the Owner. We also inform you that the data collected will not be
communicated without Your explicit consent, except for the necessary
communications that may involve the transfer of data to public bodies, a
consultants or other subjects for the fulfillment of obligations of law.
6. TRANSFER OF DATA
The management and storage of personal data will take place onservers located
within the headquarters of the Data Controller and / or the Responsible for the
treatment. The data will not be transferred outside of European Union. In any
case, it is understood that the Data Controller, if necessary, it will have the right
to move the location of the server if necessary. In this case, the Owner assures
as of now that the data transfer will take place in compliance with legal
provisions.
7. DATA DISCLOSURE. DATA PROFILING
Your personal data are not subject to disclosure. Yourpersonal data are not
subject to profiling.
8. RIGHT OF THE OWNER
The Regulation confers on the subjects to whom they are treated specific
personal data rights, including:
A) obtain confirmation as to whether or not a processing of his personal and
obtain access to them (Article 15 of the Regulations);
B) obtain the rectification of inaccurate personal data (Article 16 of Regulation);
C) obtain the deletion of any personal data that do so concerns, in compliance
with the right to be forgotten (Article 17 of Regulation);
D) obtain the limitation to the processing by the Data Controller (Article 18 of the
Regulation);
E) obtain their personal data in a structured way, readable, and understandable,
as well as obtain that such data are transmitted to another data controller
without impediments (Article 20 of the Regulation);
F) oppose the processing of their personal data (Article 21 of Regulation).
You can revoke the consent given to the Data Controller at any time of data
processing, without this revocation affecting the processing carried out up to that
moment by the Data Controller.
9. HOW TO EXCERSISE YOUR RIGHTS

You can exercise your rights with a written request sent to the Company, to the
postal address of the registered office or to the email address

info@flyserviceeng.com
10.

MINORS

The Owner does not intentionally collect information personal referring to minors.
If information about minors were unintentionally registered, the Data Controller
will delete in a timely manner, at the request of users.
11.

DATA PROCESSING DURATION

We point out that, in compliance with the principles of lawfulness, limitation of
the purposes and data minimization, pursuant to art. 5 of Regulations:
A) your personal data will be kept for the entire duration of the contractual
relationship with the company Fly Service Engineering S.r.l., and for the following
10 (ten) years for tax purposes only and for fulfill additional legal requirements
B) subject to your free and explicit consent expressed toprocessing of your
personal data for the purposes referred to in point2 above by selecting the
appropriate box on the site www.flyserviceeng.com your personal data will be
kept for 2 (two) years from the time they are provided.
12.

OWNERS, MANAGERS AND AGENTS

The Data Controller is Fly Service Engineering S.r.l. The updated list of managers
and agents to are dedicated to treatment is kept at the headquarters of the Data
Controller.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 - 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - GDPR)
Secondo la normativa sopra indicata, il trattamento dei dati, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Fly Service Engineering S.r.l., con sede legale in Via Cozzi, 30 – 20125 – Milano (MI) in qualità di Titolare del trattamento, informa ai sensi degli articoli
13 e 14 del GDPR 2016/679, che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1)

Oggetto del trattamento
Il Titolare, tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in
particolare, nome, cognome, e-mail, numero telefonicocellulare – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) a Lui
comunicati.

2)

Finalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati ha come base giuridica il suo
consenso ed è effettuato:
(a) per l'esatta esecuzione del contratto sottoscritto tra Lei e
la Società Fly Service Engineering S.r.l.;
(b) per adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e
fiscali (registro fiscale IVA etc.), derivanti da rapporti in
essere;
(c) per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un
regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità;
(d) per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di
difesa in giudizio;
(e) per permettere l’invio di newsletter e/o mailing list, per
comunicazioni, organizzazione di eventi e degli ulteriori Servizi
eventualmente richiesti.

3)

Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo
delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente:
raccolta,
registrazione,
organizzazione,
conservazione,
consultazione,
elaborazione,
modificazione,
selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati
personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che
elettronico e/o automatizzato.

7)

Diffusione dei dati. Profilazione dei dati.
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione. I Suoi dati
personali non sono soggetti a profilazione

8)

Diritti dell’interessato
Il Regolamento conferisce ai soggetti di cui vengono trattati i
dati personali specifici diritti, tra i quali:
(a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano ed ottenere
l’accesso ai medesimi (art. 15 del Regolamento);
(b) ottenere la rettificazione di dati personali inesatti (art. 16 del
Regolamento);
(c) ottenere la cancellazione di qualsiasi dato personale che lo
riguarda, in ossequio al diritto all’oblìo (art. 17 del
Regolamento);
(d) ottenere la limitazione al trattamento da parte del Titolare
(art. 18 del Regolamento);
(e) ottenere i propri dati personali in modo strutturato,
leggibile, e comprensibile, nonché ottenere che tali dati
vengano trasmessi a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti (art. 20 del Regolamento);
(f) opporsi al trattamento dei propri dati personali (art. 21 del
Regolamento).
Lei può revocare in ogni momento il consenso dato al Titolare
del trattamento dati, senza che tale revoca influenzi il
trattamento operato sino a quel momento dal Titolare.

9)

Modalità di esercizio dei diritti
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla
Società, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail

info@flyserviceeng.com

4)

Accesso ai dati
I dati potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui al
punto 2 che precede, a dipendenti e collaboratori della società
Fly Service Engineering S.r.l., nella loro qualità di addetti al
trattamento e/o amministratori di sistema.

10)

Minori
Il Titolare non raccoglie intenzionalmente informazioni
personali riferite ai minori. Nel caso in cui informazioni su
minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le
cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti.

5)

Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere comunicati ai Responsabili
del Trattamento incaricati dal Titolare. La informiamo inoltre
che i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione senza
Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che
possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi
di legge.

11)

6)

Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su
server ubicati all’interno della sede del Titolare e/o del
Responsabile del trattamento.
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori
dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare,
ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione
del server qualora ce ne fosse la necessità. In tal caso, il Titolare
assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati avverrà in
conformità alle disposizioni di legge.

Durata del trattamento
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione
delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento:
(a) i Suoi dati personali verranno conservati per tutta la durata
del rapporto contrattuale con la società Fly Service Engineering
S.r.l., e per i 10 (dieci) anni successivi per i soli fini fiscali e per
adempiere alle ulteriori necessità di legge, e
(b) previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso al
trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al punto
2 che precede con la selezione dell’apposita casella sul sito
www.flyserviceeng.com i Suoi dati personali saranno
conservati per 2 (due) anni dal momento in cui verranno forniti.

12)

Titolari, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Fly Service Engineering S.r.l.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al
trattamento è custodito presso la sede del Titolare del
trattamento.

