Innovative Surface di Bonomi Roberta
Via Sole delle Alpi n.69, ADRO, 25030, BS
Tel. 335.5358531, Email: info@innovativesurface.it, Partita IVA:03287840981

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(REG. UE 2016/679)
Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), desideriamo
informarLa che i trattamenti dei Suoi dati saranno effettuati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la Sua
riservatezza ed i Suoi diritti.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’impresa Innovative Surface di Bonomi Roberta con sede in Via Sole delle Alpi n.69, ADRO,
25030, BS.
Perché trattiamo i dati
Utilizzeremo i Suoi dati Solo con il Suo preventivo consenso per inviare comunicazioni di natura promozionale, offerte
commerciali, cataloghi, ecc. attraverso newsletter.; Le segnaliamo che se è già nostro cliente, potremo inviarLe comunicazioni
commerciali relative a servizi e prodotti analoghi a quelli di cui ha già usufruito, ma Lei potrà sempre richiederci di non ricevere
più tali comunicazioni contattandoci ai recapiti che trova nel paragrafo “Quali diritti può esercitare”.
Facoltà di fornirci i Suoi dati
I dati di navigazione sono necessari per poter garantire l’accesso al nostro sito web.
La fornitura dei Suoi dati attraverso la compilazione dei nostri moduli di richiesta (form di iscrizione alla newsletter) è facoltativa;
può decidere di non rilasciarci alcun dato, con l’unica conseguenza che non potremo rispondere alla Sua richiesta.
Come trattiamo i dati
I Suoi dati saranno trattati in modo manuale (da persone autorizzate), in modo elettronico e/o con un sistema automatizzato,
e ne sarà garantita la sicurezza attraverso l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate.
In ogni caso Le garantiamo che i Suoi dati non verranno trattati con processi decisionali automatizzati.
Quali dati utilizziamo
Utilizzeremo le seguenti tipologie di dati:
▪

Dati forniti con l’iscrizione alla newsletter
Dati personali e indirizzi di posta elettronica resi spontaneamente attraverso il form di iscrizione alla newsletter
presente sul sito https://www.innovativesurface.it/; tali dati saranno utilizzati per l’invio tramite mail di materiale
informativo sui prodotti e servizi forniti dall’impresa Innovative Surface di Bonomi Roberta.

▪

Dati di navigazione
Dati di navigazione da lei non direttamente forniti la cui trasmissione è connessa all’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet (es. accessi alla pagina, orario della richiesta, numeri ID di sessione, indirizzi IP, indirizzi
URL, etc.). Tali dati permettono di ricostruire il percorso delle Sue visite al sito.

▪

Cookies
Un cookie è un piccolo file di testo che viene archiviato sul Suo computer da un sito Web che visita. Esso memorizza
dei dati che sono inviati dal Suo browser al sito Web quando visita nuovamente quel sito o mentre naviga tra una
pagina e l’altra del sito.
Alcuni cookies sono necessari per consentirLe di navigare nel sito Web in maniera efficace poiché permettono al sito
di ricordare informazioni che ha già inserito, ad esempio il fatto che ha effettuato o meno l’accesso.
Altri cookies possono essere impiegati per memorizzare le attività di ricerca e per la compilazione di dati analitici
sull’utilizzo del sito Web, oppure per mostrarLe diversi prodotti sulla base di ciò che sembra interessarLe.
Si prega di consultare l’informativa sui cookies per scoprire com’è possibile gestire le impostazioni dei cookies e per
ottenere informazioni dettagliate sui cookies che vengono utilizzati ed i motivi per cui sono utilizzati.

A chi comunichiamo i dati
I Suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
dipendenti e collaboratori del Titolare del trattamento;
studi professionali, consulenti, fornitori di servizi informatici (comprese piattaforme per l’invio di newsletter), fornitore
del sito web, amministratori di sistema e altri soggetti esterni alla nostra impresa, accuratamente selezionati e solo
laddove necessario;
enti e amministrazioni pubbliche, pubbliche autorità.

Alcuni dei soggetti sopra elencati sono nominati Responsabili del trattamento; l’elenco completo delle nomine è disponibile
presso la sede del Titolare del trattamento.
Alcuni dati potrebbero essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, qualora ciò risulti necessario per la gestione
del rapporto contrattuale. In tal caso, ai soggetti destinatari dei Suoi dati saranno imposti obblighi di protezione e sicurezza
equivalenti a quelli garantiti dal Titolare del trattamento. In ogni caso, saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento
degli scopi sopra previsti e saranno rispettate le garanzie adeguate applicabili ai trasferimenti di dati verso paesi terzi (ad
esempio: clausole standard di protezione dei dati adottate dalla Commissione Europea).
Modifiche della Privacy Policy
La presente Informativa potrà essere modificata nel corso del tempo, anche connesse all’eventuale entrata in vigore di nuove
normative di settore, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche, pertanto
La invitiamo a consultare periodicamente questa pagina.
Quali diritti può esercitare
Lei potrà esercitare in ogni momento i seguenti diritti:
•
•
•
•
•

accesso
rettifica
cancellazione
limitazione
revoca del consenso

Per esercitare i suddetti diritti può contattarci ai seguenti recapiti:
✓
✓
✓
✓

Indirizzo: Innovative Surface di Bonomi Roberta con sede in Via Sole delle Alpi n.69, ADRO, 25030, BS;
Telefono: 335.5358531;
Mail: info@innovativesurface.it;
PEC: innovativesurface@legalmail.it.

Lei ha inoltre diritto di proporre
(https://www.garanteprivacy.it/).
Data ultimo aggiornamento: 15.03.2021
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