Privacy Policy Newsle/er
Ul1mo aggiornamento: 06 marzo 2019

MySo? Consul1ng S.rl. presta da sempre par1colare a/enzione al tra/amento ed alla protezione dei da1 personali dei propri
Clien1, Uten1, Fornitori, Collaboratori e di tuH coloro coi quali entra in rapporto. Per tale mo1vo, al ﬁne di garan1re il massimo
rispe/o del Regolamento (UE) 2016/679, abbiamo ado/ato un idoneo Modello Organizza1vo Privacy.
Il Regolamento in ogge/o prevede che chi eﬀe/ua tra/amen1 di da1 personali è tenuto ad informare il sogge/o interessato, su
quali da1 vengano tra/a1 e su taluni elemen1 qualiﬁcan1 il tra/amento: esso deve avvenire con corre/ezza liceità e trasparenza,
tutelando la Tua riservatezza ed i Tuoi diriH. Conformemente a quanto previsto dagli ar1coli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679,
1 forniamo le seguen1 informazioni.
Da1 di conta/o
✓

Titolare del tra/amento: MySo? Consul1ng S.r.l., con sede in Via TroH, 20, Alessandria (AL)

✓

Responsabile della Protezione dei Da1: dpo-myso?@oneseal.eu

Perché questa Informa1va e a chi è rivolta?
In questa pagina si descrivono le modalità di tra/amento dei da1 personali dei des1natari della nostra Newsle/er. Si tra/a di
un'informa1va resa ai sensi degli Ar/. 13 e 14 Regolamento 2016/679.
Basi giuridiche del tra/amento
La nostra Newsle/er è distribuita via e-mail - in automa1co e gratuitamente - a quan1 fanno richiesta di riceverla prestando idoneo
consenso oppure ai nostri Clien1 limitatamente a informazioni rela1ve a prodoH o servizi analoghi a quelli già vendu1 o presta1.
Possiamo inviare la nostra Newsle/er anche sulla base di un nostro legiHmo interesse valutato tenuto conto delle ragionevoli
aspe/a1ve dell’interessato in base alla relazione che ha con noi. Tale valutazione si basa, pertanto, su ciò che l’interessato potrebbe
ragionevolmente a/endersi rispe/o al tra/amento dei propri da1 eﬀe/uato da parte nostra.
Cancellazione dal servizio
Per non ricevere più la newsle/er, è suﬃciente u1lizzare l’apposita funzionalità di opt-.out disponibile in ogni comunicazione
ricevuta oppure conta/andoci con le modalità in calce riportate. Dell’interruzione del tra/amento verrà dato immediato riscontro.
Qualora la frequenza di invio sia inferiore a sei mesi, 1 verrà, in ogni caso, inviata una comunicazione di veriﬁca contenente la
possibilità di opt-out.
Quali informazioni raccogliamo e quanto le conserviamo
I da1 forni1 o diversamente raccol1, quali, ad esempio, nomina1vo e indirizzo di posta ele/ronica, saranno u1lizza1 con strumen1
informa1ci e telema1ci al solo ﬁne di fornire il servizio di Newsle/er e, per tale ragione, saranno conserva1 esclusivamente per il
periodo in cui lo stesso sarà aHvo.
Con chi condividiamo le tue informazioni
I da1 saranno tra/a1 esclusivamente dal personale e dai collaboratori di Copernico o dalle imprese espressamente nominate come
responsabili del tra/amento (ad es. per ﬁnalità di ges1one dell’invio della Newsle/er).
I tuoi diriH e come conta/arci
Ti ricordiamo che hai il diri/o di o/enere da Copernico Srl, nei casi previs1, l'accesso ai da1 personali e la reHﬁca o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del tra/amento che 1 riguarda o di oppor1 al tra/amento (ar/. 15 e ss. del Regolamento).
Le richieste vanno inoltrate:
✓

via e-mail, al Responsabile della Protezione dei Da1: dpo-myso?@oneseal.eu

✓

oppure via posta, a: MySo? Consul1ng S.r.l., con sede in Via TroH, 20, Alessandria (AL).

Diri/o di reclamo
Gli interessa1 che ritengono che il tra/amento dei da1 personali a loro riferi1 avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento hanno il diri/o di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

