INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO 2016/679 UNIONE EUROPEA
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Gentile Utente, la informiamo che ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, i dati forniti saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Il Titolare del trattamento è: NASTA & C. SPA – VIA DUCROT 18/20 – 90124 PALERMO. E-mail:
marketing@nastaspa.it.
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) nominato è contattabile all’indirizzo:
dpo@nastaspa.it
I dati personali da Lei forniti (Nome, e-mail) sono di tipo identificativo e verranno trattati per le
seguenti finalità:
1. Per la gestione delle attività derivanti dalla sua richiesta di contatto. L’eventuale
mancato conferimento dei dati potrebbe comportare l’impossibilità di rispondere alla
sua richiesta. I dati trattati per questa finalità saranno conservati per il tempo
necessario a dar seguito alla sua richiesta di contatto.
2. L’invio della nostra newsletter, su suo consenso. Il consenso è facoltativo, ma in caso di
diniego non potrà ricevere la nostra newsletter. I dati trattati per questa finalità saranno
conservati fino a revoca del suo consenso.
I Suoi dati personali verranno trattati presso la nostra sede in formato cartaceo ed elettronico
da dipendenti e/o collaboratori del Titolare nella loro qualità di autorizzati al trattamento ed
inseriti nelle pertinenti banche dati.
I dati potranno altresì essere comunicati a soggetti esterni per adempimenti di legge o per la
gestione tecnica della sua richiesta (es. società di informatica per la gestione della piattaforma)
e per attività di supporto e miglioramento dei nostri servizi. Quanto alla comunicazione per
finalità di gestione tecnica dei dati raccolti, i fornitori di servizi prescelti operano tramite data
center localizzati sul territorio dell’Unione Europea.
I dati necessari per l’invio della newsletter sono trattati attraverso la piattaforma e gli
strumenti informatici offerti dal servizio “MailChimp”, della società americana The Rocket
Science Group, LLC.
Pertanto, nel caso di adesione al servizio di newsletter, i dati potranno essere trasferiti, su suo
consenso specifico, negli Stati Uniti. Le ricordiamo che ad oggi tale trasferimento presenta
rischi collegati all’assenza di una normativa americana analoga al GDPR.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'artt.15-22 del Regolamento UE 2016/679, e in particolare i diritti di accesso, rettifica,
integrazione, oltre ad ottenere la cancellazione, la limitazione o l’opposizione al trattamento dei
dati per motivi legittimi, inviando una raccomandata a.r. o una mail ai recapiti sopraindicati.
Il consenso è sempre revocabile, ma lascia impregiudicata la liceità dei trattamenti effettuati
fino a revoca.

