INFORMATIVA PRIVACY

AGGIORNATA IL 19/07/2018

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
Con la presente La informiamo che, ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito ‘GDPR’), i Suoi dati
a noi conferiti per lo svolgimento del rapporto commerciale saranno trattati come segue, nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Titolare
Trattamento

del

Il Titolare del trattamento è ONDA GE.I. SPORT S.r.l. - Via dei Pradacci, snc – Tradate (Va) tel.
0331-841330 – ondageisport@pec.netorange.itondageisport@pec.netorange.it

(chi decide come e
perché i Suoi dati sono
trattati)

Finalità
trattamento

del

(qual è lo scopo del
trattamento dei dati)

1 - acquisizione della clientela
2 - finalità di marketing con invio di materiale pubblicitario, promozionale ed informativo sugli
eventi e attività organizzati da ONDA GE.I. SPORT S.r.l.

Base giuridica del
trattamento

I Suoi dati nel primo caso saranno utilizzati per l’esecuzione di misure precontrattuali e per il
perseguimento del legittimo interesse del titolare.
La finalità di marketing richiede il Suo consenso. Per tale finalità non ha nessun obbligo ma
consideri che, senza i Suoi dati e il Suo consenso ad utilizzarli, per ONDA GE.I. SPORT S.r.l. non
sarebbe possibile, ad esempio, inviarLe inviti ad attività, comunicare promozioni ecc.

Destinatari

Oltre al Titolare potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione
(personale incaricato, amministrativo, commerciale, marketing).

(Soggetti
ai
quali
potranno
essere
comunicati i dati)
Modalità
del
trattamento

Diffusione
Trasferimento dati
all’estero

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la
modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, manualmente a
mezzo di archivi cartacei, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle
finalità indicate.
I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
I Suoi dati che potranno essere trasmessi mediante comunicazioni tramite posta elettronica
verranno trasferiti all’estero (Stati Uniti) dove ha sede il server di posta elettronica per il quale si
verifica che la gestione dei dati è tutelata dall’accordo di privacy shield.

Categorie dei dati

I dati trattati possono essere: nome e cognome, indirizzo, recapiti telefonici / indirizzo di posta
elettronica

Periodo
conservazione

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art.5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati è:
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati.
Gli Interessati possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.
In particolare, Lei ha il diritto di:
accedere ai propri Dati: ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su
determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.
verificare e chiedere la rettificazione: può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne
l’aggiornamento o la correzione.
ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali: quando ricorrono determinate
condizioni, Lei può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.
revocare il consenso in ogni momento: può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati
Personali precedentemente espresso.
opporsi al trattamento dei propri Dati: può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso
avviene su una base giuridica diversa dal consenso.
ottenere la limitazione del trattamento: quando ricorrono determinate condizioni, Lei può
richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati.
ottenere la portabilità dei dati: ha diritto di ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il
trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati
sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso, su un
contratto di cui Lei è parte o su misure contrattuali ad esso connesse.

Diritti

di
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proporre reclamo: può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati
personali competente o agire in sede giudiziale.
Dettagli sul diritto di opposizione
Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui
è investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, Lei ha diritto ad
opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare.
Si fa presente che, ove i Suoi Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, può opporsi al
trattamento senza fornire alcuna motivazione.
Come esercitare i diritti
Per esercitare i Suoi diritti, può indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare
indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito ed evase dal Titolare
nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.
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