Informativa sul trattamento dei dati personali artt.12 -13 del Regolamento UE n. 679/2016
Titolare del trattamento: Bampi SPA via Via Borsellino, 4 - 25017 Lonato del Garda (BS) Italy - P.IVA 01998270985;
dati contatto del titolare- Tel. +39.030.9132489 - Fax+39.030.9132892 - mail: privacy@bampi.ti
Oggetto del trattamento: dati personali comuni identificati nell’indirizzo mail da voi forniti in occasione dell’iscrizione alla ns.
newsletter;
Finalità del trattamento: inviarle newsletter con comunicazioni relative ad eventi riservati, promozioni commerciali, informazioni su
prodotti, …
Base giuridica: il trattamento viene effettuato ha come presupposto di liceità il consenso liberamente espresso dall’interessato come
previsto dall’art. 6 lett. a) GDPR. Il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento utilizzando l’apposito servizio a calce del
teso della newsletter che prevede la cancellazione dal servizio o scrivendo al titolare del trattamento;
Conferimento del dato: Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per aderire al servizio di newsletter; il Suo eventuale
rifiuto di fornire i dati comporterà l’impossibilità del titolare del trattamento di inviarle comunicazioni tramite newsletter.
Modalità del trattamento: I dati personali verranno trattati nel rispetto dei principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare
pienamente la Sua riservatezza, in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati ;con modalità
tecniche ed organizzative tali da garantire un livello di sicurezza adeguato ai sensi all’art. 32 del GDPR, con l’ausilio di strumenti
elettronici o informatici nel rispetto della normativa cogente.
Comunicazione a terzi e trasferimento del dato: In relazione alle finalità, i dati potranno essere comunicati a soggetti interni istruiti
ed autorizzati per iscritto, da responsabili esterni e società o a persone, che prestano servizi, necessario o collegati al raggiungimento
della finalità, per conto del Titolare del Trattamento, Autorità di controllo pubbliche; ecc. In alcun modo cederemo o diffonderemo i suoi
dati. L’elenco delle terze parti è disponibile presso il titolare del trattamento.
Bampi S.p.A. non trasferirà i Suoi dati personali extra Ue; se ciò dovesse rendersi necessario assicuriamo che il trasferimento avverrà
in conformità agli articoli 44 – 45 – 46 – 47 – 48 e 49 del GDPR e delle altre norme di legge applicabili.
Conservazione del dato: i dati saranno conservati un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati; un prolungamento dei tempi potrà avvenire solo per rispetto di obblighi di legge, o per scopi di difesa in giudizio o al
fine di far valere un diritto in sede di contenzioso giudiziale/extragiudiziale.
Diritti dell'interessato
Diritto di Accesso ex art. 15 del GDPR e Diritto di Rettifica ex art. 16 del GDPR
In qualità di interessato, ai sensi dell’art. 15 del GDPR, Lei ha la facoltà di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno
di un trattamento di dati personali che la riguardano, di ottenere l’accesso agli stessi e a tutte le informazioni di cui al medesimo
art. 15, paragrafo 1, lettere da (a) a (h), mediante rilascio di copia dei dati oggetto di trattamento in formato strutturato, di uso comune,
leggibile da dispositivo automatico e interoperabile.
Lei, ai sensi dell’art. 16 del GDPR, ha inoltre il diritto di ottenere dal Titolare la rettifica e/o l’integrazione dei dati oggetto di trattamento
qualora siano non aggiornati e/o inesatti e/o incompleti.
Diritto di cancellazione ex art. 17 del GDPR e Diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 del GDPR
In qualità di interessato, Lei ha la facoltà di ottenere, senza ingiustificato ritardo, dal Titolare, esclusivamente nelle ipotesi di cui all’art.
17, paragrafo 1, lettere da (a) a (f), del GDPR, la cancellazione dei dati che la riguardano - con l’eccezione delle ipotesi specificamente
previste dall’art. 17 paragrafo 3.
In qualità di interessato Lei, ai sensi dell’art. 18 paragrafo 1, lettere da (a) a (d), del GDPR, ha il diritto di richiedere ed ottenere dal
Titolare, la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali, ovvero che tali dati non siano sottoposti a ulteriori trattamenti e non
possano più essere modificati. Il Titolare assicura che la limitazione del trattamento venga attuata mediante dispositivi tecnici adeguati
che ne garantiscano l’inaccessibilità e l’immodificabilità.
Diritto alla Portabilità dei dati ex art. 20 del GDPR
In qualità di interessato, Lei ha il diritto di ricevere, ai sensi dell’art. 20 del GDPR, dal Titolare i dati personali che lo riguardano, il cui
trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, ed
ha altresì il diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento, ovvero di ottenere dal Titolare, ove tecnicamente fattibile,
la trasmissione diretta di tali dati ad un altro titolare del trattamento specificatamente individuato.
Diritto di Opposizione al trattamento ex art. 21 del GDPR
Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, nei casi in cui il trattamento dei Suoi dati sia necessario (1) per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico
e/o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare; (2) per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare o
di un terzo; (3) per attività di profilazione eseguite dal Titolare sulla base dei punti precedenti.
Lei ha inoltre il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali per motivi connessi alla sua situazione particolare qualora gli
stessi siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89, paragrafo 1 del GDPR, salvo il caso in
cui il trattamento sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.
La informano inoltre della Sua facoltà di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali),
come specificato ai sensi dell’art. 13, paragrafo 2, lettera (d) e disciplinato dagli articoli 77 e ss. del GDPR e 141 e ss. del Dlgs
196/2003, così come modificato dal Dlgs. 101/2018
Lei potrà esercitare i diritti sopra elencati mediante richiesta da inviare all’indirizzo email privacy@bampi.it o mediante Raccomandata
AR all’indirizzo di contatto del titolare del trattamento, c/a ufficio privacy.
Informativa aggiornata 01 febbraio 2019

