INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE)
2016/679 (“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI")
Ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati (Regolamento UE
2016/679), il trattamento delle informazioni che riguardano coloro che procedono con la registrazione,
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti degli
stessi.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento per il programma di fidelizzazione

è NDG di Sandra Vianello e Luca

Ghelarducci Snc, P.Iva 016327720080 con sede legale in via della Residenza 22 18016 SAN
BARTOLOMEO AL MARE IM
Il Titolare tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni
evento che possa metterli a rischio di violazione.
Il Titolare del trattamento ha cura di aggiornare le policy e le prassi adottate per la protezione dei dati
personali ogni volta che ciò si renda necessario e comunque in caso di modifiche normative e
organizzative che possano incidere sui trattamenti dei suoi dati personali.
DATI TRATTATI
Il titolare del trattamento per il programma di fidelizzazione tratterà i seguenti dati personali che la
riguardano:


Dati personali comuni e identificativi: Nome, Cognome,Nome attività,Ragione Sociale,
Indirizzo , Partita Iva, Indirizzo e-mail.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
a)

Adempimento di un obbligo contrattuale: il titolare raccoglie le informazioni che riguardano

l’interessato quali: nome, cognome, numero di telefono, indirizzo mail. Essi sono utilizzati per dar
seguito alla gestione del servizio di fidelizzazione proposto.
b)

Adempimento obblighi di legge : adempimento agli obblighi precontrattuali, contrattuali,

amministrativo-contabili e fiscali, derivanti dal rapporto in essere nonché da disposizioni impartite da
autorità ed enti competenti.
c)

Sulla base del suo consenso: per finalità di invio di materiale pubblicitario relativo a prodotti o

relativi ad eventuali vantaggi a Lei riservati a mezzo di sistemi automatizzati.
Il conferimento dei dati personali richiesti da NDG di Sandra Vianello e Luca Ghelarducci Snc è
necessario per il perseguimento delle finalità di cui ai punti a) e b) sopra indicati. L'eventuale rifiuto di

indicare i dati necessari a tali scopi potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire le richieste
dell’interessato ovvero all’impossibilità di procedere alla registrazione al programma.
Per poter trattare, invece, i dati di cui al punto c) Le richiediamo un consenso esplicito, che Lei ci potrà
liberamente fornire, e che potrà revocare in qualsiasi momento.
TRATTAMENTO DEI DATI DEI PERSONALI
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamnete da NDG di Sandra Vianello e Luca Ghelarducci Snc.
In ogni caso, nessun dato personale sarà diffuso.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO.
I dati personali del cliente

saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati,

assicurando l'impiego di misure di sicurezza e organizzative adeguate, nonché garantendo la riservatezza
dei dati medesimi.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali ( Nome, Cognome, ecc) saranno conservati fino alla revoca del consenso da parte Sua.
I dati saranno trattati e conservati per tutta la durata della registrazione e, successivamente, per il
tempo massimo previsto dalle disposizioni di legge applicabili in materia di prescrizione dei diritti e/o
decadenza dell’azione (anche in ambito amministrativo-fiscale) e, infine, potranno essere conservati
anche fino al tempo permesso dalla legge italiana a tutela degli interessi legittimi di NDG di Sandra
Vianello e Luca Ghelarducci Snc.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Il Cliente ha i diritti previsti dalla nuova normativa europea sul trattamento dei dati personali e
precisamente:


accedere ai dati (ivi incluso allo scopo di conoscere l’origine dei dati, le finalità e modalità di

trattamento e la logica allo stesso applicata, nonché gli estremi identificativi di titolare, responsabile e
categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati)


aggiornare e rettificare o cancellare i dati,



chiedere la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento,



chiedere la portabilità dei suoi dati e di trasmetterli ad altro titolare del trattamento



revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato. L’eventuale successiva revoca del consenso

non pregiudica la liceità del trattamento dei dati svolto nel periodo antecedente tale revoca.


di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (per maggiori dettagli sulle

modalità si consiglia di visitare il sito web www.garanteprivacy.it).
I predetti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inoltrata ad NDG di Sandra Vianello e Luca
Ghelarducci Snc inviando:



una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@zeroless.it



una raccomandata a.r. al seguente indirizzo: NDG di Sandra Vianello e Luca Ghelarducci Snc via

della Residenza 22 18016 SAN BARTOLOMEO AL MARE IM
MODIFICHE E AGGIORNAMENTI ALLA PRESENTE INFORMATIVA
NDG di Sandra Vianello e Luca Ghelarducci Snc avrà cura di modificare o semplicemente aggiornare, in
tutto o in parte, la presente informativa sul trattamento dei dati anche in considerazione della modifica
delle norme di legge o di regolamento che regolano questa materia e proteggono i diritti degli utenti dei
servizi.
Ultimo aggiornamento Maggio 2020

