INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 E SS.MM.II.

Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni
di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in
materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del trattamento
I dati da lei forniti saranno utilizzati allo scopo e per il fine di migliorare la sua
esperienza di navigazione su questo sito, anche agevolandone la fruibilità. I
medesimi saranno, inoltre, impiegati per eventuali comunicazioni di natura
informativa o commerciale.
2. Modalità di trattamento e diffusione
I dati da lei forniti non saranno direttamente ceduti a terzi da parte del titolare
incaricato al loro trattamento.
I medesimi saranno archiviati su appositi software accessibili solo tramite password
ed installati su hardware provvisti di password d'accesso e sistemi di protezione di
rete.
I dati saranno conservati per circa un anno dal loro ultimo utilizzo in base alle
finalità al punto 1.
3. Conferimento dei dati
L'eventuale conferimento di dati obbligatori è necessario all'espletamento della
compravendita online, pertanto la invitiamo a non acquistare nulla su questo sito se
fosse in disaccordo sulla fornitura dei medesimi.

4. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è Olivari Lorenzo, quale legale
rappresentante della ditta individuale commercialmente nota come “iNdaco
Testi&Grafiche – iNdaco Pubblicità” con sede in Via Mazzini 7/C, 25022 Borgo San
Giacomo (Bs) e fiscalmente identificata con P.I/C.F. 03779700982
5. Diritti dell'interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali.
b ) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati
personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione.
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati.
d) ottenere la limitazione del trattamento.
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti.
f ) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento
per finalità di marketing diretto.
g ) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
i ) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
l) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a info@indacopubblicita.com,
all'indirizzo postale della sede legale “Olivari Lorenzo – Ditta individuale iNdaco
Testi&Grafiche” Via Mazzini 7/C, 25022 Borgo San Giacomo (Bs)

Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, letta e appresa la presente
informativa, procedendo con la navigazione, esprime consenso al trattamenti dei
suoi dati personali secondo quanto esposto.

