INFORMATIVA PER ATTIVITÀ DI MARKETING
STEINEX S.R.L., quale Titolare del Trattamento, intende trattare i Suoi dati personali al fine di inviare comunicazioni
commerciali di prodotti e servizi, incluso il marketing diretto condotto utilizzando i risultati dell’attività di analisi o
profilazione, nonché procedere alla vendita diretta e al compimento di indagini o ricerche di mercato.
Finalità del trattamento
Condizione Liceità
Trattamento

Finalità

Consenso

Marketing Diretto e/o invio newsletter

Legittimo interesse

Adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria, per interessi
legittimi.

Descrizione
Promozione e vendita di prodotti e servizi mediante
l’impiego di strumenti quali per esempio posta
elettronica, telefax, SMS, MMS, etc.

//

Natura del conferimento: Facoltativa.
Base Giuridica
La base giuridica per l’invio di comunicazioni commerciali e della newsletter è il Suo consenso espresso, che il
Titolare Le richiede in tutte le pagine del sito web ove è possibile aderire a tale servizio, nel rispetto dell’articolo 6, paragrafo
1, lettera a), del Regolamento generale sulla protezione.
Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento dei dati non inciderà sulla soddisfazione delle richieste
e sull’esecuzione dei contratti ma comporterà l’impossibilità per il Titolare di inviarle comunicazioni di marketing.
Misure minime protezione dei dati: Il sistema operativo del server, in cui è allocata l'applicazione web e il database, è
installato su una infrastruttura hardware fornita dalla società OVH (https://www.ovh.it/), in grado di garantire elevati livelli
di integrità, disponibilità e riservatezza delle informazioni. I dati cartacei sono custoditi all'interno di stanze ed armai dotati
di presidi idonei.
Periodo conservazione dati personali:
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre
2 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio o fino a quando lei deciderà di revocare il Suo consenso o
opporsi al trattamento. Qualora Lei decida di revocare il consenso o di opporsi al trattamento, i Suoi dati personali saranno
cancellati entro 30 giorni dalla richiesta.
Modalità di trattamento
La informiamo pertanto che tali dati verranno trattati in modalità manuale, cartacea informatica o telematica e protetti con
sistemi di protezione atti alla tutela della riservatezza. Tutti i dati di cui sopra verranno conservati e trattati nel pieno rispetto
della riservatezza in ottemperanza a tutte le norme vigenti (e quindi nel rispetto anche dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti) e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate nella presente
informativa. Sui dati saranno compiute le sole operazioni necessarie al perseguimento delle finalità indicate in tale
informativa. I dati saranno conservati, per quanto riguarda la scrivente, presso i responsabili del trattamento nominati dalla
scrivente (oltre che presso terzi a cui i dati vengano comunicati come specificato nella presente informativa). I dati saranno
organizzati anche in banche dati - data base anche informatici.
Finalità di profilazione
Non effettueremo trattamenti con finalità di profilazione.
Diritto di opporsi alle attività di marketing diretto

La informiamo che, in qualsiasi momento, Lei ha il diritto di opporsi alle attività di marketing diretto, contattando il Titolare
a uno dei contatti indicati nella presente Informativa o cliccando sull’apposito link presente in ogni comunicazione invita
dal Titolare.
Comunicazione dei Suoi dati
I Dati potranno essere comunicati a società terze o altri soggetti (a titolo meramente esemplificativo fornitori di servizi
informatici, istituti di credito, studi professionali, consulenti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del
trattamento, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
L’elenco dei responsabili esterni del trattamento appositamente nominati che trattano i Suoi dati è disponibile presso il
Titolare del trattamento. I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni
caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il
Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili,
previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea o previo consenso dell’interessato.
Come tutelare i Suoi dati?
In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti vantati nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss.
del Regolamento generale sulla protezione, contattando la scrivente all’indirizzo info@steinex.com, nello specifico lei:
- ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, il trasferimento presso altro titolare dei propri dati nei casi previsti;
- le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che ciò
si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicati dalla Scrivente a ciascuno dei
responsabili a cui sono stati trasmessi i dati personali;
- ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Diritti dell’interessato in riferimento al trattamento dei dati
Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 77 del Regolamento Ue, si informa l’Interessato che:
- ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, il trasferimento presso altro titolare dei propri dati nei
casi previsti;
- le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che ciò
si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicati dalla Scrivente a ciascuno dei
responsabili a cui sono stati trasmessi i dati personali;
- ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
La sottoscrizione della presente per ricezione vale anche quale dichiarazione esplicita di avere ricevuto copia della
stessa.
Informativa aggiornata al 24/08/2018. Tale aggiornamento è effettuato all’interno di una politica di costante revisione delle
informative.

