Informativa resa ai sensi del regolamento europeo GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

Gentile cliente, Good Bike snc,con sede in Savona via Untoria 25r., P.IVA 00522170091, titolare del trattamento dei dati
personali, fornisce qui di seguito l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13, del Regolamento Europeo 679/2006 GDPR,
agli interessati.
La società, in qualità di titolare del trattamento, si impegna a tutelare la riservatezza dei diritti dell’interessato, secondo i
principi dettati dalle norme citate e improntato ai principi di correttezza, licealità e trasparenza.
1. Finalità del Trattamento:
I dati da Lei forniti in sede di registrazione alla newsletter, verranno utilizzati allo scopo e per il fine di inviare campagne
di marketing, offerte, eventi e news del nostro punto vendita. Il consenso al suddetto trattamento è fornito direttamente
dall’interessato,
Potrà altresì essere utilizzato per svolgere analisi, volte a determinare il profilo dell’interessato , per adeguare le attività
di marketing alle esigenze dell’interessato stesso.
2. Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modalità elettronica e/o cartacea, mediante registrazione, elaborazione,
archiviazione e trasmissione dei dati, anche attraverso strumenti informatici. Tali strumenti saranno idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 saranno saranno trattati esclusivamente dal Titolare ed eventuali
dipendenti e collaboratori.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti non saranno divulgati a terzi o all’estero. In ogni caso i dati personali non saranno oggetto di diffusione.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dati personali è Botta Laura, in qualità di rappresentante legale della società.

6. Periodo di conservazione
La Società conserva nei propri archivi i dati personali ,raccolti per la predetta finalità , per un arco ti tempo non superiore al
conseguimento delle finalità stesse, qualora non diversamente previsto per obblighi normativi o contrattuali o comunque fino alla
richiesta di cancellazione dell’interessato.
7. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b)
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c)

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail goodbike.cicli@gmail.com

.

