L’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (Sezione 2, Articolo 13)
Gentile Cliente,
desideriamo informarLa che il Regolamento UE N. 679/2016, Sezione 2 Articolo 13 “Informazione e Accesso ai dati personali"
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. SILKY SRL La informa in merito a quanto segue
______________________________________________________________________________________________________
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO è “SILKY SRL” con sede in VIA VANNUCCI 35 R cap 16128 Genova (GE), P.IVA
01922790991 telefono 010 562039 e-mail privacy@silkysrl.com sito http://rosso35.com
______________________________________________________________________________________________________
FINALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità insieme alla base giuridica di riferimento (riportata all’Art. 6 1.b):
- Invio di informazioni/comunicazioni commerciali promozionali di prodotti e servizi di SILKY srl
______________________________________________________________________________________________________
ORIGINE DEI SUOI DATI E CATEGORIE DI DATI TRATTATI
I dati oggetto di trattamento sono quelli da Lei forniti al momento della compilazione delle maschere presenti sul sito per
iscriversi alla newsletter. I dati raccolti sono nome, cognome ed indirizzo e-mail di contatto.
______________________________________________________________________________________________________
INFORMAZIONI RACCOLTE DURANTE LA NAVIGAZIONE NEL SITO - COOKIE
Per una descrizione estesa dei cookie si rimanda a quanto contenuto nella Cookie Policy. Sul sito sono presenti i cookie di
sessione che agevolano la consultazione del sito e si cancellano alla fine del contatto e Google Analytics configurato per
raccogliere in maniera anonimizzata dati sulla consultazione delle pagine per statistiche aggregate che permettono l’analisi di
alcuni aspetti della navigazione sul sito (ad esempio le pagine più visitate).
______________________________________________________________________________________________________
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento sarà effettuato seguendo le seguenti modalità: strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati possono
essere anche trattati sottoforma cartacea.
______________________________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE DEI DATI
I Suoi dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Gli stessi non saranno diffusi presso terzi
(saranno trattati da persone autorizzate interne alla nostra Azienda), ma potranno essere comunicati ai Professionisti che si
occupano della gestione della comunicazione.
Si specifica che i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
______________________________________________________________________________________________________
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Si informa la persona interessata che i dati verranno conservati per un periodo di tempo pari a quanto previsto dalla normativa
applicabile al settore di riferimento e per lo scambio di informazioni per almeno 12 mesi dall’ultimo contatto col Titolare.
______________________________________________________________________________________________________
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Si informa l’interessato che può esercitare il diritto di 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
nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Si informa l’interessato dell’assenza di un processo decisionale automatizzato o di profilazione.
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 del RGPD o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle
misure di sicurezza adottate potrà in ogni caso mettersi in contatto con:
SILKY SRL
VIA VANNUCCI 35 R 16128 Genova (GE)
P.IVA 01922790991
Telefono: 010 562039
E-mail: privacy@silkysrl.com

SILKY SRL

