Privacy Policy
Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’ART. 13
REGOLAMENTO UE 2016/679
In ottemperanza agli obblighi previsti dal REGOLAMENTO UE 2016/679 entrato in vigore il 25 Maggio 2018 in materia del
trattamento dei dati personali, con la presente intendiamo informarLa/informarVi che la Ditta Idea Service s.r.l., con sede a 25025
Manerbio (BS) in via Cavour n. 47, sottoporrà a trattamento i dati personali che ci sono stati da Lei/Voi comunicati.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto delle norme in vigore ed alle seguenti condizioni:
1) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente al raggiungimento di finalità commerciali e di marketing attraverso l’invio di
posta, e-mail o sms di comunicazioni commerciali riguardanti eventi, promozioni e offerte relative a Idea Service s.r.l.
2) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E DELLA PROTEZIONE DEI DATI (C.D.DPO)
Il Titolare e Responsabile del trattamento e della protezione dei dati è Idea Service s.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro
tempore, con sede a 25025 Manerbio (BS) in Via Cavour n. 47
3) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali forniti verranno conservati dal Titolare e Responsabile del trattamento fino all'anno 2100 (duemilacento)
4) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale.
5) CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è facoltativo per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.
6) RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra, seppur certo legittimo, potrebbe comportare l’impossibilità per Idea Service s.r.l. di
perseguire le Finalità di cui al punto 1.
7) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1 potranno essere comunicati, per quanto di loro specifica
competenza, a soggetti pubblici o privati, persone fisiche e/o giuridiche aventi finalità commerciali e/o di gestione dei sistemi
informatici, sistemi di pagamento, compresi soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per il Titolare e Responsabile del
trattamento dei dati. I dati potranno essere, altresì, diffusi, ma solo in forma aggregata, anonima e per finalità statistiche.
8) DIRITTI DELL'INTERESSATO
Potrà/potrete far valere i Suoi/Vostri Diritti come espresso dagli Artt. 15 (ACCESSO), 16 (RETTIFICA), 17 (CANCELLAZIONE), 18
(LIMITAZIONE), 20 (PORTABILITÀ), 21 (OPPOSIZIONE), 7 par. 3 (REVOCA del CONSENSO) e 51 (RECLAMO ALL'AUTORITÀ
GARANTE) del REG. UE 2016/679 rivolgendosi al Titolare e Responsabile del trattamento dei dati.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Vorremmo InformaLa/Vi che la prestazione del consenso al trattamento dei dati personali con le modalità e le finalità sopra illustrate
è facoltativa. In caso di diniego del consenso, Idea Service s.r.l. non potrà trattare i dati, ma solo utilizzarli in ottemperanza degli
obblighi previsti dalla legge o da altre regolamentazioni esistenti. Come a Lei/Voi noto, il REG. UE 2016/679 prevede che il
trattamento dei dati personali sia effettuato con il consenso dell’interessato, salvo i casi di esclusione specificatamente indicati nel
Regolamento stesso. Per tale ragione, La/Vi preghiamo di compilare il modulo di richiesta del consenso come attestazione di
ricevuta delle informazioni di cui alla presente Informativa, nonché come espressione del consenso al trattamento dei dati personali.
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