INFORMATIVA - Newsletter
INFORMATIVA ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
La presente informativa viene resa a coloro che si registrano al servizio gratuito di Newsletter ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
Titolare e Responsabile del Trattamento dei Dati Personali
Titolare del trattamento dei dati personali è Caffè Haiti Roma di Martella Azeglio & C. S.r.l. con domicilio eletto in Via Ardeatina,
1010 - 00134 Roma.
Dati Personali Raccolti
Il trattamento che intendiamo effettuare ha ad oggetto i Suoi dati personali (email), così come definiti dal Codice Privacy e dal
GDPR, di cui siamo o di cui verremo a conoscenza in virtù dell’iscrizione al servizio gratuito di newsletter.
Finalità del trattamento
I dati personali identificativi e informativi raccolti sono utilizzati per adempiere alla richiesta di invio della newsletter e relativa
iscrizione nella mailing list, avente ad oggetto messaggi informativi e comunicazioni commerciali e promozionali relativi all’attività
svolta dal Titolare.
Il trattamento sarà effettuato sulla base del consenso da Lei liberamente prestato.
I dati personali saranno trattati in forma informatizzata e inseriti nelle pertinenti banche dati cui potrà accedere esclusivamente il
titolare e i suoi incaricati, si sottolinea che sono state adottate tutte quelle misure di sicurezza appropriate per tutelare i diritti, le
libertà e i legittimi interessi dell'interessato.
Destinatari dei dati
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna
possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione.
Potranno, invece, essere comunicati al personale di Caffè Haiti Roma di Martella Azeglio & C. S.r.l. in qualità di “persone
autorizzate” e a coloro che con essa collaborano per finalità di evasione della vostra richiesta.
Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Conservazione dei dati
I dati personali conferiti dagli utenti che hanno accettato di ricevere comunicazioni promozionali saranno trattati per un tempo
congruo alle finalità di marketing previste come di seguito meglio riportato.
La nostra Organizzazione, nello specifico, stabilisce di conservare i dati per un periodo massimo di 20 anni; ad ogni comunicazione
verrà data la possibilità all’utente di inoltrare al titolare la richiesta di cancellazione dalla mailing list qualora lo desideri.
Diritti dell’interessato
Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla limitazione
del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto di opposizione, del GDPR 679/16, l’interessato esercita i suoi diritti
scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato, oppure a mezzo email, specificando l’oggetto della sua richiesta, il
diritto che intende esercitare.
Revoca del consenso
Con riferimento all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato.
Rifiuto al conferimento dei dati
L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali poiché il conferimento è facoltativo, tuttavia, il rifiuto a
fornire i dati comporta l’impossibilità di ottenere il servizio newsletter.
Processi decisionali automatizzati
Il Titolare non effettua sui dati inviati trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati.

