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“Botteghe in Franciacorta”

________________________________________________________________________________

ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER - LE PORTE FRANCHE
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali,
La informiamo che i dati personali raccolti attraverso il form di iscrizione, saranno utilizzati per l’invio di
newsletter e materiale promozionale, commerciale e pubblicitario, da parte del Titolare. La base giuridica
del trattamento è da rinvenirsi nell’art. 6 paragrafo 1 lett. a), il consenso. I dati forniti saranno utilizzati con
strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, saranno
conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo e comunque fino a Sua opposizione
(opt-out).
Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è: Le Porte Franche S.c. a r.l., Via Rovato, 44 25030,
Erbusco (BS), tel: 030/7702483.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo mail: privacy@leporte-franche.it
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della società o delle imprese
espressamente nominate come responsabili del trattamento (ad es. per esigenze di manutenzione
tecnologica del sito, newsletter e posta elettronica).
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla società, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento), rivolgendosi al titolare del trattamento ai recapiti sopra
indicati.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso
questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso,
o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

