Le informazioni e gli allegati trasmessi attraverso la presente e-mail sono dirette esclusivamente al
destinatario al quale comunichiamo quanto segue.
Il titolare del trattamento dati è la STAR Srl, in persona del suo amministratore delegato p.t
Alessandro Salvatori, con sede legale in 04100 – Latina, Via A. Coletta, 10.
Tutte le operazioni svolte dal titolare sui dati legittimamente raccolti presso l'interessato, informato
ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/16, sono finalizzate alla corretta e completa esecuzione della
propria attività di impresa in forza e alle condizioni contrattuali stipulate con i clienti.
In via accessoria i dati verranno anche utilizzati al fine di adempiere agli obblighi in ambito fiscale e
contabile previsti dalla normativa vigente.
Il titolare è inoltre responsabile della conservazione dei dati e dell'esercizio dei diritti dell'interessato
su di essi, in particolare il diritto all'oblio e alla portabilità dei dati.
Pertanto la comunicazione e la diffusione da parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata ai
sensi dell'art. 616 e ss c.p. e dalle disposizioni contenute nel Regolamento europeo 679/2016.
Qualora per errore i contenuti dovessero raggiungere persona diversa dal destinatario si invita a
distruggere il contenuto e ad informare tempestivamente il titolare, anche con invio di missiva allo
stesso indirizzo di posta elettronica.
.

The information and attachments transmitted through this e-mail are directed exclusively to the
addressee to whom we communicate the following.
The data controller is STAR Srl, in the person of its managing director, Alessandro Salvatori, with
registered office in 04100 - Latina Via A. Coletta, 10.
All operations carried out by the owner on the data legitimately collected from the interested party,
informed pursuant to art. 13 of the GDPR 679/16, are aimed at the correct and complete execution of
their business activities in force and with the contractual conditions stipulated with the customers.
The data will also be used on an ancillary basis in order to fulfill the fiscal and accounting obligations
required by current legislation.
The owner is also responsible for data retention and for the exercise of the rights of the data subject
on them, in particular the right to be forgotten and to the portability of data.
Therefore communication and disclosure by a person other than the recipient is prohibited pursuant
to art. 616 and ss c.p. and the provisions contained in the European Regulation 679/2016.
If by mistake the contents reach a different person from the recipient, we invite you to destroy the
content and to promptly inform the owner, even by sending a letter to the same e-mail address.

