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INFORMATIVA	SUL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	

ai	sensi	del	Reg.	(UE)	2016/679	e	D.Lgs.	196/2003,	così	come	modificato	dal	D.Lgs.	101/2018	

Ai	sensi	dell’art.	13,	Reg.	(UE)	2016/679,	di	seguito	GDPR	(General	Data	Protection	Regulation),	e	del	D.Lgs.	196/2003,	così	come	
modificato	dal	D.Lgs.	101/2018,	La	informiamo	che	i	trattamenti	di	seguito	descritti	sono	effettuati	da:	

Titolare	del	trattamento	 Cytech	s.r.l.	
Indirizzo	fisico	 Via	Roma,	106,	31020,	San	Vendemiano	(TV)	
Indirizzo	e-mail	 info@elasticinterface.com	
Recapito	telefonico	 +39	0438	403	261	

	

Data	la	presenza	di	molteplici	trattamenti	Vi	invitiamo	a	leggere	l’intero	documento	con	particolare	attenzione	

TRATTAMENTO	DEI	SUOI	DATI	PERSONALI	PER	IL	CORRETTO	FUNZIONAMENTO	DEL	SITO	WEB	E	FINALITA’	DI	
SICUREZZA	

a) Base	giuridica	e	finalità	del	trattamento	

Il	trattamento	avverrà	ex	art.	6,	par.	1,	c.	f),	ovverosia	il	perseguimento	del	legittimo	interesse	del	titolare	del	trattamento	ad	essere	
presente	e	contattabile	sul	panorama	globale	del	World	Wide	Web.	

b) Periodo	di	conservazione	e	specifiche	dei	dati	personali	oggetto	di	trattamento	

I	dati	personali	oggetto	di	trattamento	al	fine	della	corretta	esecuzione	della	finalità	sopra	indicata	saranno:	

Dato	personale	 Motivazione	 Periodo	di	conservazione	
dei	dati	

Responsabili/e	del	
trattamento	

Dislocazione	
UE/ex	UE	del	

server	

Indirizzo	IP	

Implicitamente	 trasmesso	
nell’utilizzo	dei	protocolli	di	
comunicazione	 internet,	 il	
Vostro	 indirizzo	 IP	 viene	
memorizzato	dal	 Server	 sul	
quale	 è	 presente	 il	 Nostro	
dominio	web	

Sette	(7)	giorni	 Aruba	S.p.A.	 UE	–	Italy	

Codice	relativo	alla	
Vostra	richiesta	

Il	 server	 acquisisce	
automaticamente	un	codice	
relativo	 alla	 corretta	 e	 alla	
mancata	 esecuzione	 della	
Vostra	 richiesta	 di	
visualizzazione	 di	 una	
pagina	

Sette	(7)	giorni	 Aruba	S.p.A.	 UE	–	Italy	

Ora	della	visita	
Il	 server	 acquisisce	
automaticamente	 l’orario	
della	visita	

Sette	(7)	giorni	 Aruba	S.p.A.	 UE	–	Italy	

Notazioni	URI/URL	
Uniform	 Resource	
Identifier/Locator	 delle	
risorse	richieste	

Sette	(7)	giorni	 Aruba	S.p.A.	 UE	–	Italy	

Orario	della	richiesta	

Il	 server	 acquisisce	
automaticamente	l’orario	di	
richieste	 di	 consultazione	
delle	pagine	web	

Sette	(7)	giorni	 Aruba	S.p.A.	 UE	–	Italy	

Metodo	utilizzato	nel	
sottoporre	la	richiesta	

Il	 server	 acquisisce	
automaticamente	il	metodo	 Sette	(7)	giorni	 Aruba	S.p.A.	 UE	–	Italy	
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Dato	personale	 Motivazione	 Periodo	di	conservazione	
dei	dati	

Responsabili/e	del	
trattamento	

Dislocazione	
UE/ex	UE	del	

server	
utilizzato	 nel	 sottoporre	 la	
richiesta	

Dimensione	del	file	
ottenuto	

Il	 server	 acquisisce	
automaticamente	 la	
dimensione	 del	 file	
ottenuto	 in	 risposta	 alla	
richiesta	

Sette	(7)	giorni	 Aruba	S.p.A.	 UE	–	Italy	

Nomi	a	dominio	del	
computer	e	dei	

terminali	utilizzati	

Il	 server	 acquisisce	
automaticamente	 il	 Vostro	
nome	 a	 dominio	 del	
computer	 e	 dei	 terminali	
utilizzati	 dall’utente	 per	
finalità	di	sicurezza	

Sette	(7)	giorni	 Aruba	S.p.A.	 UE	–	Italy	

	

c) Modalità	del	trattamento	

Il	trattamento	dei	Suoi	dati	personali	sopra	identificati,	trattati	al	fine	della	corretta	esecuzione	della	finalità	identificata	al	punto	a),	
saranno	oggetto	di	trattamento	automatizzato	da	parte	del	Nostro	responsabile	del	trattamento	Aruba	S.p.A.	

Cookie Scopo Periodo di 
conservazione Tipo Responsabile del 

trattamento 

Trasferimento 
di dati UE/ex 

UE 

Grado 
d’adeguatezza 

e/o clausole 
contrattuali 

standard 

(Senza nome) 
Cookie 

strettamente 
necessario 

Sessione http cookie X X X 

	

d) Comunicazione	dei	Suoi	dati	a	terzi	

Esclusa	la	comunicazione	ad	Aruba	S.p.A.	per	la	corretta	esecuzione	della	finalità	sopra	indicata,	i	Suoi	dati	personali	non	saranno	
oggetto	di	comunicazione	a	terzi.	

e) Trasferimento	dei	Suoi	dati	in	Paesi	Terzi	

I	Suoi	dati	non	saranno	oggetto	di	trasferimento	in	Paesi	Terzi	(estranei	dunque	all’Unione	Europea).	Il	titolare	del	trattamento	si	
riserva,	in	ogni	caso,	la	facoltà	di	modificare	tale	politica	previa	verifica	del	grado	d’adeguatezza	del	Paese	Terzo	e/o	dell’adozione	di	
clausole	contrattuali	standard	approvate	dalla	Commissione	Europea.	

f) I	Suoi	diritti	

La	informiamo,	inoltre,	che	ai	sensi	degli	artt.	da	15	a	21	del	Reg.	UE	679/2016	o,	GDPR	(General	Data	Protection	Regulation),	in	
relazione	ai	trattamenti	dei	dati	personali	l'interessato	ha	diritto	di:		

- Proporre	reclamo	a	un’autorità	di	controllo	(artt.	77	–	79).	Nel	caso	in	cui	ritenga	che	il	trattamento	dei	Suoi	dati	personali	
violi	il	Regolamento	Europeo,	Lei	ha	la	possibilità	di	proporre	un	reclamo	al	Garante	per	la	Protezione	dei	Dati	Personali.	A	
tal	proposito	la	invitiamo	a	consultare	il	sito	web	di	tale	Autorità:	http://www.garanteprivacy.it;	

- Accesso	(art.	15).	Il	diritto	di	accesso	ai	Suoi	dati	personali	stabilisce,	in	particolare,	il	suo	diritto	ad	ottenere	le	seguenti	
informazioni:		

o Le	finalità	del	trattamento;	
o Le	categorie	di	dati	personali;	
o I	destinatari	o	le	categorie	di	destinatari	a	cui	i	dati	personali	sono	stati	o	saranno	comunicati;	
o Il	periodo	di	conservazione	dei	dati.	
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- Rettifica	(art.	16).	L’articolo	citato	afferma,	infatti,	che	«L’interessato	ha	il	diritto	di	ottenere	dal	titolare	del	trattamento	la	
rettifica	dei	dati	personali	inesatti	che	lo	riguardano	senza	ingiustificato	ritardo».	

- Cancellazione	(art.	17).	Questo	diritto	viene	a	determinare	la	Sua	possibilità	di	ottenere	la	cancellazione	dei	dati	nei	casi	in	
cui,	ad	esempio,	non	siano	più	necessari	rispetto	alle	finalità.		

- Limitazione	del	trattamento	(art.	18).		
- Ottenere	notifica	in	caso	di	rettifica	o	cancellazione	dei	Suoi	dati	(art.	19).		
- Portabilità	dei	dati	(art.	20).	
- Opposizione	(art.	21).		

Data	l’impossibilità	di	riportare	per	esteso	tutta	la	spiegazione	dei	diritti	di	cui	sopra,	La	invitiamo	a	visitare	il	sito	del	Garante	per	la	
Protezione	dei	dati	personali	al	seguente	link:	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT.		

g) Modalità	d’esercizio	dei	Suoi	diritti	

La	possibilità	di	esercizio	di	tali	diritti	è	per	Noi	una	questione	d’importanza	primaria	e	perciò	La	invitiamo,	nel	caso	in	cui	volesse	
esercitare	tali	diritti	o	avesse	una	qualunque	richiesta	d’informazioni	ulteriori,	a	contattarci.	Per	tali	richieste,	quindi,	La	preghiamo	
di	rivolgere	le	richieste	alla	sede	operativa	del	Titolare	del	trattamento	ai	recapiti	sopra	indicati.	

	

TRATTAMENTO	DEI	SUOI	DATI	PERSONALI	PER	FINALITA’	STATISTICHE	

a) Base	giuridica	e	finalità	del	trattamento	

Il	trattamento	avverrà	ex	art.	6,	par.	1,	c.	a),	GDPR,	ovverosia	su	base	esclusivamente	consensuale	ed	è	finalizzato	esclusivamente	
all’analisi	statistica	del	flusso	dei	visitatori	del	sito	web.	

b) Periodo	di	conservazione	e	specifiche	dei	dati	personali	oggetto	di	trattamento	

I	dati	personali	oggetto	di	trattamento	al	fine	della	corretta	esecuzione	della	finalità	sopra	indicata	saranno:	

Cookie Scopo Periodo di 
conservazione Tipo Responsabile 

del trattamento 

Trasferimento 
dei dati in UE/ex 

UE 

Grado 
d’adeguatezza 

e/o clausole 
contrattuali 

standard 
_ga Registra un ID 

univoco utilizzato 
per generare dati 
statistici su come 
il visitatore 
utilizza il sito 
web 

Due (2) anni Http cookie Google LLC USA Soggetto 
aderente al c.d. 
Privacy Shield 

_gat Utilizzato da 
Google Analytics 
per limitare la 
frequenza delle 
richieste 

Un (1) giorno http cookie Google LLC USA Soggetto 
aderente al c.d. 
Privacy Shield 

_gid Registra un ID 
Univoco 
utilizzato per 
generare dati 
statistici su come 
il visitatore 
utilizza il sito 
web 

Un (1) giorno http cookie Google LLC USA Soggetto 
aderente al c.d. 
Privacy Shield 

_stid Usato da 
ShareThis per 
finalità statistiche 
analitiche 

Un (1) anno http cookie ShareThis USA Soggetto 
aderente al c.d. 
Privacy Shield 
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Cookie Scopo Periodo di 
conservazione Tipo Responsabile 

del trattamento 

Trasferimento 
dei dati in UE/ex 

UE 

Grado 
d’adeguatezza 

e/o clausole 
contrattuali 

standard 
1p_JAR Memorizza le 

preferenze e le 
informazioni 
dell’utente ogni 
volta che visita 
pagine web 
contenenti mappe 
geografiche di 
Google Maps 

Persistente http cookie Google LLC USA Soggetto 
aderente al c.d. 
Privacy Shield 

CONSENT Utilizzato per il 
consenso dei 
servizi di Google 

Persistente – 
Venti (20) anni 

http cookie Google LLC USA Soggetto 
aderente al c.d. 
Privacy Shield 

NID Memorizza le 
preferenze e le 
informazioni 
dell’utente ogni 
volta che visita 
pagine web 
contenenti mappe 
geografiche 

Persistente – Sei 
(6) mesi 

http cookie Google LLC USA Soggetto 
aderente al c.d. 
Privacy Shield 

	

c) Modalità	del	trattamento	

Il	 trattamento	 dei	 Suoi	 dati	 personali	 verrà	 effettuato	 con	 modalità	 sia	 manuali	 che	 automatiche	 per	 mezzo	 delle	 tecnologie	
sopradescritte.	

d) Comunicazione	dei	Suoi	dati	a	terzi	

I	Suoi	dati	saranno	oggetto	di	comunicazione	a	tutti	i	Responsabili	del	trattamento	sopra	identificati.	

e) Trasferimento	dei	dati	in	Paesi	Terzi	

I	 Suoi	dati	 saranno	oggetto	di	 trasferimento	 in	Paesi	 Terzi,	 ovverosia	 in	Paesi	non	appartenenti	 all’Unione	Europea,	 come	 sopra	
specificatamente	descritto.	

f) Facoltatività	del	consenso	

Il	conferimento	del	consenso	è	facoltativo	e	non	necessario	al	corretto	funzionamento	del	sito	web.		

g) Revoca	del	consenso	

In	ogni	momento	potrà	richiedere	la	revoca	del	Suo	consenso	senza	per	questo	revocare	la	legittimità	di	quanto	effettuato	fino	ad	
allora.	

h) I	Suoi	diritti	

La	informiamo,	inoltre,	che	ai	sensi	degli	artt.	da	15	a	21	del	Reg.	UE	679/2016	o,	GDPR	(General	Data	Protection	Regulation),	in	
relazione	ai	trattamenti	dei	dati	personali	l'interessato	ha	diritto	di:		

- Proporre	reclamo	a	un’autorità	di	controllo	(artt.	77	–	79).	Nel	caso	in	cui	ritenga	che	il	trattamento	dei	Suoi	dati	personali	
violi	il	Regolamento	Europeo,	Lei	ha	la	possibilità	di	proporre	un	reclamo	al	Garante	per	la	Protezione	dei	Dati	Personali.	A	
tal	proposito	la	invitiamo	a	consultare	il	sito	web	di	tale	Autorità:	http://www.garanteprivacy.it;	

- Accesso	(art.	15).	Il	diritto	di	accesso	ai	Suoi	dati	personali	stabilisce,	in	particolare,	il	suo	diritto	ad	ottenere	le	seguenti	
informazioni:		
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o Le	finalità	del	trattamento;	
o Le	categorie	di	dati	personali;	
o I	destinatari	o	le	categorie	di	destinatari	a	cui	i	dati	personali	sono	stati	o	saranno	comunicati;	
o Il	periodo	di	conservazione	dei	dati.	

- Rettifica	(art.	16).	L’articolo	citato	afferma,	infatti,	che	«L’interessato	ha	il	diritto	di	ottenere	dal	titolare	del	trattamento	la	
rettifica	dei	dati	personali	inesatti	che	lo	riguardano	senza	ingiustificato	ritardo».	

- Cancellazione	(art.	17).	Questo	diritto	viene	a	determinare	la	Sua	possibilità	di	ottenere	la	cancellazione	dei	dati	nei	casi	in	
cui,	ad	esempio,	non	siano	più	necessari	rispetto	alle	finalità.		

- Limitazione	del	trattamento	(art.	18).		
- Ottenere	notifica	in	caso	di	rettifica	o	cancellazione	dei	Suoi	dati	(art.	19).		
- Portabilità	dei	dati	(art.	20).	
- Opposizione	(art.	21).		

Data	l’impossibilità	di	riportare	per	esteso	tutta	la	spiegazione	dei	diritti	di	cui	sopra,	La	invitiamo	a	visitare	il	sito	del	Garante	per	la	
Protezione	dei	dati	personali	al	seguente	link:	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT.		

i) Modalità	d’esercizio	dei	Suoi	diritti	

La	possibilità	di	esercizio	di	tali	diritti	è	per	Noi	una	questione	d’importanza	primaria	e	perciò	La	invitiamo,	nel	caso	in	cui	volesse	
esercitare	tali	diritti	o	avesse	una	qualunque	richiesta	d’informazioni	ulteriori,	a	contattarci.	Per	tali	richieste,	quindi,	La	preghiamo	
di	rivolgere	le	richieste	alla	sede	operativa	del	Titolare	del	trattamento	ai	recapiti	sopra	indicati.	

	

TRATTAMENTO	DEI	SUOI	DATI	PERSONALI	PER	FINALITA’	DI	REMARKETING	

a) Base	giuridica	e	finalità	del	trattamento	

Il	 trattamento	avverrà	ex	art.	 6,	par.	 1,	 c.	 a),	GDPR,	ovverosia	 su	base	esclusivamente	 consensuale	ed	è	 finalizzato	 all’attività	di	
remarketing.		

b) Periodo	di	conservazione	e	specifiche	dei	dati	oggetto	di	trattamento	

I	dati	personali	oggetto	di	trattamento	al	fine	della	corretta	esecuzione	della	finalità	sopra	indicata	saranno:	

Cookie Scopo Periodo di 
conservazione Tipo 

Responsabile 
del 

trattamento 

Trasferimento 
di dati in 
UE/ex UE 

Grado 
d’adeguatezza 

e/o clausole 
contrattuali 

standard 

_unam 

Consente 
l’utilizzo dei 
pulsanti di 
condivisione su 
ogni pagina del 
sito web per 
condividere 
contenuti vari su 
vari social 
network. 
Monitora le 
pagine web viste, 
la navigazione e il 
tempo trascorso 
su ogni pagina. 
Provvedere 
un’identificazione 
personale solo se 
è stata prevista 
una registrazione 

Dieci (10) mesi http cookie ShareThis USA 
Soggetto 

aderente al c.d. 
Privacy Shield 
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Cookie Scopo Periodo di 
conservazione Tipo 

Responsabile 
del 

trattamento 

Trasferimento 
di dati in 
UE/ex UE 

Grado 
d’adeguatezza 

e/o clausole 
contrattuali 

standard 
separata su 
ShareThis. 

_fbp 

Utilizzato da 
Facebook per 
fornire una serie 
di prodotti 
pubblicitari come 
offerte in tempo 
reale da 
inserzionisti terzi 

Tre (3) mesi http cookie Facebook Inc USA 
Soggetto 

aderente al c.d. 
Privacy Shield 

fr 

Utilizzato da 
Facebook per 
fornire una serie 
di prodotti 
pubblicitari come 
offerte in tempo 
reale da 
inserzionisti terzi 

Tre (3) mesi http cookie Facebook Inc USA 
Soggetto 

aderente al c.d. 
Privacy Shield 

	
c) Modalità	del	trattamento	

Il	 trattamento	 dei	 Suoi	 dati	 personali	 verrà	 effettuato	 con	 modalità	 sia	 manuali	 che	 automatiche	 per	 mezzo	 delle	 tecnologie	
sopradescritte.	

d) Comunicazione	dei	Suoi	dati	a	terzi	

I	Suoi	dati	saranno	oggetto	di	comunicazione	a	tutti	i	Responsabili	del	trattamento	sopra	identificati.	

e) Trasferimento	dei	dati	in	Paesi	Terzi	

I	 Suoi	dati	 saranno	oggetto	di	 trasferimento	 in	Paesi	 Terzi,	 ovverosia	 in	Paesi	non	appartenenti	 all’Unione	Europea,	 come	 sopra	
specificatamente	descritto.	

f) Facoltatività	del	consenso	

Il	conferimento	del	consenso	è	facoltativo	e	non	necessario	al	corretto	funzionamento	del	sito	web.		

g) Revoca	del	consenso	

In	ogni	momento	potrà	richiedere	la	revoca	del	Suo	consenso	senza	per	questo	revocare	la	legittimità	di	quanto	effettuato	fino	ad	
allora.	

h) I	Suoi	diritti	

La	informiamo,	inoltre,	che	ai	sensi	degli	artt.	da	15	a	21	del	Reg.	UE	679/2016	o,	GDPR	(General	Data	Protection	Regulation),	in	
relazione	ai	trattamenti	dei	dati	personali	l'interessato	ha	diritto	di:		

- Proporre	reclamo	a	un’autorità	di	controllo	(artt.	77	–	79).	Nel	caso	in	cui	ritenga	che	il	trattamento	dei	Suoi	dati	personali	
violi	il	Regolamento	Europeo,	Lei	ha	la	possibilità	di	proporre	un	reclamo	al	Garante	per	la	Protezione	dei	Dati	Personali.	A	
tal	proposito	la	invitiamo	a	consultare	il	sito	web	di	tale	Autorità:	http://www.garanteprivacy.it;	

- Accesso	(art.	15).	Il	diritto	di	accesso	ai	Suoi	dati	personali	stabilisce,	in	particolare,	il	suo	diritto	ad	ottenere	le	seguenti	
informazioni:		

o Le	finalità	del	trattamento;	
o Le	categorie	di	dati	personali;	
o I	destinatari	o	le	categorie	di	destinatari	a	cui	i	dati	personali	sono	stati	o	saranno	comunicati;	
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o Il	periodo	di	conservazione	dei	dati.	
- Rettifica	(art.	16).	L’articolo	citato	afferma,	infatti,	che	«L’interessato	ha	il	diritto	di	ottenere	dal	titolare	del	trattamento	la	

rettifica	dei	dati	personali	inesatti	che	lo	riguardano	senza	ingiustificato	ritardo».	
- Cancellazione	(art.	17).	Questo	diritto	viene	a	determinare	la	Sua	possibilità	di	ottenere	la	cancellazione	dei	dati	nei	casi	in	

cui,	ad	esempio,	non	siano	più	necessari	rispetto	alle	finalità.		
- Limitazione	del	trattamento	(art.	18).		
- Ottenere	notifica	in	caso	di	rettifica	o	cancellazione	dei	Suoi	dati	(art.	19).		
- Portabilità	dei	dati	(art.	20).	
- Opposizione	(art.	21).		

Data	l’impossibilità	di	riportare	per	esteso	tutta	la	spiegazione	dei	diritti	di	cui	sopra,	La	invitiamo	a	visitare	il	sito	del	Garante	per	la	
Protezione	dei	dati	personali	al	seguente	link:	http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT.	

i) Modalità	d’esercizio	dei	Suoi	diritti	

La	possibilità	di	esercizio	di	tali	diritti	è	per	Noi	una	questione	d’importanza	primaria	e	perciò	La	invitiamo,	nel	caso	in	cui	volesse	
esercitare	tali	diritti	o	avesse	una	qualunque	richiesta	d’informazioni	ulteriori,	a	contattarci.	Per	tali	richieste,	quindi,	La	preghiamo	
di	rivolgere	le	richieste	alla	sede	operativa	del	Titolare	del	trattamento	ai	recapiti	sopra	indicati.	

	

TRATTAMENTO	DEI	SUOI	DATI	PERSONALI	AL	FINE	DELL’INVIO	DI	MATERIALE	PROMOZIONALE	MEDIANTE	
NEWSLETTER	

a) Base	giuridica	e	finalità	del	trattamento	

Il	trattamento	avverrà	ex	art.	6,	par.	1,	c.	a),	GDPR,	ovverosia	su	base	esclusivamente	consensuale	ed	è	finalizzato	all’attività	d’invio	
di	materiale	promozionale	e	commerciale	mediante	un	apposito	servizio	di	newsletter.	

b) Periodo	di	conservazione	e	specifiche	dei	dati	oggetto	di	trattamento	

I	dati	personali	oggetto	di	trattamento	al	fine	della	corretta	esecuzione	della	finalità	sopra	indicata	saranno:	

Dato	personale	

Dato 
strettamente 

necessario/non 
necessario 

Motivazione	
Periodo	di	

conservazione	
dei	dati	

Responsabili/e	
del	trattamento	

Dislocazione	
UE/ex	UE	
del	server	

Grado 
d’adeguatezza 

e/o clausole 
contrattuali 

standard 

Nome	e	
cognome	

Dato non 
strettamente 
necessario 

Il	 Vostro	
nominativo,	 sarà	
oggetto	 di	
trattamento	
esclusivamente	
su	 Vostra	
specifica	volontà	

Cinque	(5)	anni	
MailChimp	||	
The	Rocket	

Science	Group	
USA	

Soggetto 
aderente al c.d. 
Privacy Shield 

Indirizzo e-
mail 

Dato 
strettamente 
necessario 

Dato strettamente 
necessario alla 
corretta 
esecuzione del 
servizio 

Cinque (5) anni 
MailChimp	||	
The	Rocket	

Science	Group	
USA	

Soggetto 
aderente al c.d. 
Privacy Shield 
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Dato	personale	

Dato 
strettamente 

necessario/non 
necessario 

Motivazione	
Periodo	di	

conservazione	
dei	dati	

Responsabili/e	
del	trattamento	

Dislocazione	
UE/ex	UE	
del	server	

Grado 
d’adeguatezza 

e/o clausole 
contrattuali 

standard 

Genere 
Dato non 

strettamente 
necessario 

Il	 Vostro	 genere,	
sarà	 oggetto	 di	
trattamento	
esclusivamente	
su	 Vostra	
specifica	volontà	

Cinque	(5)	anni	
MailChimp	||	
The	Rocket	

Science	Group	
USA	

Soggetto 
aderente al c.d. 
Privacy Shield 

Stato/Paese 
Dato non 

strettamente 
necessario 

Il	 Vostro	 stato,	
sarà	 oggetto	 di	
trattamento	
esclusivamente	
su	 Vostra	
specifica	volontà	

Cinque	(5)	anni	
MailChimp	||	
The	Rocket	

Science	Group	
USA	

Soggetto 
aderente al c.d. 
Privacy Shield 

Tipologia 
(consumatore 

finale, 
rivenditore, 

produttore di 
abbigliamento, 

altro) 

Dato non 
strettamente 
necessario 

La	 Vostra	
categoria	
d’appartenenza,	
sarà	 oggetto	 di	
trattamento	
esclusivamente	
su	 Vostra	
specifica	volontà	

Cinque	(5)	anni	
MailChimp	||	
The	Rocket	

Science	Group	
USA	

Soggetto 
aderente al c.d. 
Privacy Shield 

Interessi 
Dato non 

strettamente 
necessario 

I	 Vostri	 interessi	
saranno	 oggetto	
di	 trattamento	
esclusivamente	
su	 Vostra	
specifica	volontà	

Cinque	(5)	anni	
MailChimp	||	
The	Rocket	

Science	Group	
USA	

Soggetto 
aderente al c.d. 
Privacy Shield 

	

c) Modalità	del	trattamento	

Il	trattamento	dei	Suoi	dati	personali	verrà	eseguito	sia	con	modalità	manuali	che	automatiche.	

d) Comunicazione	dei	Suoi	dati	a	terzi	

I	Suoi	dati	personali	saranno	oggetto	di	comunicazione	ai	Responsabili	sopra	indicati.	

e) Trasferimento	dei	dai	in	Paesi	Terzi	

I	Suoi	dati	personali	saranno	oggetto	di	trasferimento	verso	Paesi	Terzi	come	sopra	identificato.	

f) Facoltatività	del	consenso	

Il	conferimento	del	consenso	è	facoltativo	e	non	necessario	al	corretto	funzionamento	del	sito	web.		

g) Revoca	del	consenso	

In	ogni	momento	potrà	richiedere	la	revoca	del	Suo	consenso	senza	per	questo	revocare	la	legittimità	di	quanto	effettuato	fino	ad	
allora.	 Al	 fine	 di	 garantirLe	 la	 più	 facile	 fruizione	della	 possibilità	 di	 revocare	 il	 Suo	 consenso,	 potrà	 revocarlo	 in	 ogni	momento	
mediante	o	l’apposita	sezione	del	sito	web	o	seguendo	il	link	(“bottone”)	riportato	al	pedice	di	ogni	newsletter.	
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h) I	Suoi	diritti	

La	informiamo,	inoltre,	che	ai	sensi	degli	artt.	da	15	a	21	del	Reg.	UE	679/2016	o,	GDPR	(General	Data	Protection	Regulation),	in	
relazione	ai	trattamenti	dei	dati	personali	l'interessato	ha	diritto	di:		

- Proporre	reclamo	a	un’autorità	di	controllo	(artt.	77	–	79).	Nel	caso	in	cui	ritenga	che	il	trattamento	dei	Suoi	dati	personali	
violi	il	Regolamento	Europeo,	Lei	ha	la	possibilità	di	proporre	un	reclamo	al	Garante	per	la	Protezione	dei	Dati	Personali.	A	
tal	proposito	la	invitiamo	a	consultare	il	sito	web	di	tale	Autorità:	http://www.garanteprivacy.it;	

- Accesso	(art.	15).	Il	diritto	di	accesso	ai	Suoi	dati	personali	stabilisce,	in	particolare,	il	suo	diritto	ad	ottenere	le	seguenti	
informazioni:		

o Le	finalità	del	trattamento;	
o Le	categorie	di	dati	personali;	
o I	destinatari	o	le	categorie	di	destinatari	a	cui	i	dati	personali	sono	stati	o	saranno	comunicati;	
o Il	periodo	di	conservazione	dei	dati.	

- Rettifica	(art.	16).	L’articolo	citato	afferma,	infatti,	che	«L’interessato	ha	il	diritto	di	ottenere	dal	titolare	del	trattamento	la	
rettifica	dei	dati	personali	inesatti	che	lo	riguardano	senza	ingiustificato	ritardo».	

- Cancellazione	(art.	17).	Questo	diritto	viene	a	determinare	la	Sua	possibilità	di	ottenere	la	cancellazione	dei	dati	nei	casi	in	
cui,	ad	esempio,	non	siano	più	necessari	rispetto	alle	finalità.		

- Limitazione	del	trattamento	(art.	18).		
- Ottenere	notifica	in	caso	di	rettifica	o	cancellazione	dei	Suoi	dati	(art.	19).		
- Portabilità	dei	dati	(art.	20).	
- Opposizione	(art.	21).		

	

Data	l’impossibilità	di	riportare	per	esteso	tutta	la	spiegazione	dei	diritti	di	cui	sopra,	La	invitiamo	a	visitare	il	sito	del	Garante	per	la	
Protezione	dei	dati	personali	al	seguente	link:	http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT.	

i) Modalità	d’esercizio	dei	Suoi	diritti	

La	possibilità	di	esercizio	di	tali	diritti	è	per	Noi	una	questione	d’importanza	primaria	e	perciò	La	invitiamo,	nel	caso	in	cui	volesse	
esercitare	tali	diritti	o	avesse	una	qualunque	richiesta	d’informazioni	ulteriori,	a	contattarci.	Per	tali	richieste,	quindi,	La	preghiamo	
di	rivolgere	le	richieste	alla	sede	operativa	del	Titolare	del	trattamento	ai	recapiti	sopra	indicati.	

	

	


