INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Acconsento all’utilizzo dei miei dati personali da parte di RE D'ITALIA s.r.l a fini promozionali attraverso
l’invio di comunicazioni commerciali ed inviti a partecipare ad eventi e concorsi

Il Titolare del Trattamento dati è:
- RE D’ITALIA S.r.l. - VIA TERRE DELLE RISAIE, 13 - 84125 SALERNO (ITALIA) - P.Iva 04220630653 - TEL +39
089301397 -FAX +39 089303093. Dati di contatto: info@reditaliaart.com.
I dati raccolti verranno utilizzati con le seguenti finalità: dare riscontro alle richieste dell’interessato;
utilizzare i dati a fini promozionali attraverso l’invio di comunicazioni commerciali; gestire la partecipazione
dell’interessato ad attività svolte dai Titolari; gestire l’eventuale partecipazione dell’interessato ad eventi
e/o concorsi. A tali fini potrebbero essere necessarie operazioni di normalizzazione, deduplica, filtraggio e
verifica dei dati. Le comunicazioni verranno inviate dai Titolari. Le azioni promozionali realizzate dai Titolari
potranno effettuarsi attraverso i seguenti canali: posta elettronica, posta, chiamate telefoniche a linee fisse
o cellulari, invio di messaggi SMS e/o MMS, servizi di piattaforma di messaggistica, chat, qualsiasi altro tipo
di comunicazione analoga.
Le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati sono: dare esecuzione alle richieste
dell’interessato ed il suo consenso. Questa base giuridica legittima il trattamento dei dati per l’invio di
comunicazioni commerciali.
I destinatari dei dati raccolti saranno fornitori di servizi strumentali alle finalità sopra indicate. I dati raccolti
per la realizzazione di azioni promozionali da parte dei Titolari non saranno comunicati a terzi ma potranno
essere trattati da responsabili preposti al trattamento con specifico atto giuridico.
L’interessato ha diritto, in relazione ai propri dati, ad accedere, cancellare o rettificare, limitare il proprio
trattamento, richiedere la portabilità, opporsi al trattamento. L’interessato potrà esercitare i propri diritti
direttamente e gratuitamente contattando il seguente indirizzo email, info@reditaliaart.com, indicando
nell’oggetto “esercizio del diritto in materia di dati personali”; oppure con comunicazione scritta
all’indirizzo dei Titolari. La sua richiesta dovrà indicare date, nome, cognome, richiesta, indirizzo a fini di
notifica. Per evitare qualsiasi fraintendimento sull’identità della persona fisica che richiede l’esercizio dei
propri diritti, i Titolari si riservano di chiedere copia del documento di identità per confermare l’identità del
richiedente. In ogni caso l’interessato può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali
all'indirizzo www.garanteprivacy.it.
I Titolari conserveranno la banca dati per il tempo necessario alla gestione delle attività connesse al
trattamento dei dati. Con riferimento alle attività pubblicitarie, i dati dei clienti verranno conservati per il
tempo necessario per la esecuzione dell’attività evitando in ogni caso la conservazione a tempo
indeterminato e favorendo l’esercizio dei propri diritti da parte dell’interessato. Il tempo di conservazione
viene fissato in 10 anni, salvo che l’interessato effettui azioni che confermino la sua volontà di consentire
l’utilizzo dei suoi dati.

