INFORMATIVA NEWSLETTER A NORMA DELL’ ART.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati personali)
In attuazione dell’art.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali) viene resa la presente
informativa a coloro che compilano volontariamente l’iscrizione alla newsletter.
1. IDENTITA’ E CONTATTI DEL TITOLARE: il Titolare del Trattamento è la società Comer S.r.l. - Via Oroboni, 26/28 – 27029 Vigevano
(PV) - P.IVA | C.F. 00174100180 - privacy@comergroup.it
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: i dati personali delle persone fisiche forniti volontariamente dall’interessato tramite l’iscrizione
alla newsletter sono trattati per l’invio periodico della newsletter a cui ci si è volontariamente iscritti e per l’invio di
comunicazioni pubblicitarie.
3. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: i dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione ma di comunicazione a soggetti
ben definiti. Sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, il personale interno ed esterno è legittimato al
trattamento nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare. Gli stessi dati potranno
essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative e/o a soggetti
terzi incaricati che, per finalità di evasione della Vs richiesta, debbano fornire beni e/o eseguire su ns incarico prestazioni di
servizi.
4. MODALITA’ DI TRATTAMENTO: i dati saranno trattati attraverso ausili elettronici e Le assicuriamo di aver posto in essere tutte
le misure ritenute necessarie e/o opportune per mantenere l’integrità dei dati, per prevenirne la perdita, anche accidentale,
nonché l’accesso abusivo.
5. TRASFERIMENTO DEI DATI: il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità
di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate,
così come previsto dall’art.46 GDPR 679/16.
6. CONSERVAZIONE DEI DATI: il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo strettamente necessario
ad adempiere alle finalità indicate ovvero per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO: a norma degli artt.15 diritto di accesso e 16 diritto di rettifica, 17 diritto alla cancellazione, 18 diritto
alla limitazione del trattamento, 20 diritto alla portabilità, 21 diritto all’opposizione del GDPR 679/16, l’interessato può esercitare
i suoi diritti scrivendo al Titolare del Trattamento all’indirizzo soprariportato oppure a mezzo mail all’indirizzo
privacy@comergroup.it
8. REVOCA DEL CONSENSO/CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO: con riferimento all’art.7 del GDPR 679/16, l’interessato può
revocare in qualsiasi momento il consenso prestato comunicandolo al Titolare o avvalendosi dell’apposita funzionalità
secondo le istruzioni riportate in calce a ciascuna newsletter.
9. DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO: l’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza.
10. CONFERIMENTO DEI DATI: iscriversi alla newsletter è facoltativo, ma ai fini dell’iscrizione alla newsletter, è obbligatorio
inserire il proprio indirizzo di posta elettronica; in caso di mancato conferimento non sarà possibile il relativo l’invio.
11. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali
automatizzati sui dati trattati.
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