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NOTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY
ARTICOLO 13 GDPR (REGOLAMENTO UE 679/2016)
La ditta Turin Garden di Edoardo Vietti, Titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti del
Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito
“GDPR”), relativo alla protezione dei dati, con la presente, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, intende
informarla su quali siano le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito
di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento e il periodo di conservazione.
Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Turin Garden di Edoardo Vietti, con sede legale in Strada del Mainero n. 64
a Torino, tel 011/8610032, fax 011/8610467, mail vietti@turingarden.it, pec e.vietti@epap.conafpec.it.
Finalità del trattamento e base giuridica
I Suoi dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, email, riferimenti bancari e di pagamento) sono trattati nel contesto della normale attività
dell’organizzazione e secondo le seguenti finalità:
–
senza il Suo consenso espresso, ai sensi dell’art. 6 GDPR, per l’adempimento di tutte le
operazioni imposte da obblighi normativi; per la realizzazione di operazioni strettamente connesse e
strumentali all’avvio dei rapporti contrattuali, ivi compresa l’acquisizione di informazioni preliminari
alla conclusione del contratto; per la gestione di attività di amministrazione, contabilità, ordini,
spedizioni, fatturazione, servizi, gestione dell’eventuale contenzioso.
–
con il Suo espresso consenso, ai sensi dell’art. 7 GDPR, per finalità di marketing (invio via mail
di newsletter mensile).
Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice
Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono
sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Potranno essere resi accessibili per le finalità suindicate a:
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- dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento e/o amministratori di sistema;
- società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti,
società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
Misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi
non autorizzati.
Periodo di conservazione dei dati
Il Titolare del trattamento tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario alle finalità suindicate. I
dati potranno essere ulteriormente conservati esclusivamente per il periodo previsto per l’adempimento
di obblighi di legge, sempre che non risulti necessario conservarli ulteriormente per difendere o far
valere un diritto o per adempiere a eventuali ulteriori obblighi di legge o ordini delle Autorità.
In caso di dati personali utilizzati per finalità di marketing i suoi dati personali verranno conservati fino
a quando lei sarà un utente e fino a quando non richiederà la cancellazione dei suoi dati.
Trasferimento di dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà nel territorio dell'Unione Europea.
Diritti
Nella Sua qualità di interessato, ai sensi dell’art. 15 GDPR, ha i seguenti diritti:
– chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi, ovvero la limitazione del trattamento di dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
– ottenere senza impedimenti dal Titolare del trattamento, i dati in formato strutturato di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento;
– revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca;
– proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione:
1. via e-mail, all'indirizzo: vietti@turingarden.it
2. oppure via posta A.R., a: Turin Garden di Edoardo Vietti
Strada del Mainero, 64 10131 TORINO (TO) ITALIA

Torino, 22/05/2018
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