
Informativa ex artt. 13 e 14 Reg.to UE n. 679/2016 – GDPR
(ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2018)

Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il Regolamento UE n. 679/2016 – GDPR (“relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati”) prevede che la protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale.
I Suoi dati personali oggetto della presente informativa sono quelli che ha compilato sul form presente sul nostro sito.
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg.to UE n. 679/2016 - GDPR, Le forniamo le seguenti informazioni:

1) il  Titolare del Trattamento dei Suoi dati è Arredalcasa s.r.l., P.IVA: 11031710012, con sede in Corso Grosseto n.
241, Torino, tel: 011.2203000, fax: 011.2203055, PEC: arredalcasasrl@legalmail.it, email: privacy@arredalcasa.com;

2) all'interno di Arredalcasa s.r.l. i Suoi dati personali saranno utilizzati dai nostri dipendenti che sono stati designati
Incaricati del trattamento, ciascuno secondo il rispettivo ambito di mansioni, i quali operano sotto la diretta autorità del
Titolare del Trattamento;

3) i dati da Lei forniti verranno trattati per la raccolta, conservazione, utilizzo ed elaborazione dei dati personali da parte
di Arredalcasa s.r.l. per le seguenti finalità:
a)  quelle  previste  per  l’adempimento  della  Sua  specifica richiesta,  cioè  per  contattarla  via  mail  o  telefonicamente
(utilizzando in contatti  da Lei compilati sul form) per fornirLe le informazioni richieste; potremmo anche avere la
necessità di contattarla per richiederLe maggiori dettagli in caso la Sua richiesta non fosse sufficientemente chiara;
b) pubblicitarie: più precisamente, i Suoi dati personali potrebbero essere utilizzati da Arredalcasa s.r.l. con lo scopo di
inviarLe comunicazioni pubblicitarie (tramite newsletter via e-mail) di natura informativa sulle opportunità commerciali
e le promozioni di Arredalcasa s.r.l.; per tale scopo, Arredalcasa s.r.l. potrebbe avvalersi di sistemi di invio automatizzati
che garantiscono la non diffusione dei dati; i Suoi dati non saranno mai venduti a soggetti terzi per finalità pubblicitarie
e/o di marketing; 

4) il periodo di utilizzo e/o di conservazione dei Suoi dati personali per le finalità descritte al punto 3) che precede è
così determinato, (fatto salvo quanto previsto al punto 8 della presente informativa):
a) per le finalità descritte al punto 3.a), per il periodo necessario a fornirLe le informazioni richieste;
b) per le finalità descritte al punto 3.b), sino al momento in cui l'interessato non chieda la rimozione dei suoi dati e/o la
revoca dell'iscrizione dalla newsletter cliccando sull'apposito link presente in ciascuna e-mail o comunicando questa sua
richiesta al Titolare del Trattamento attraverso i canali riportati nella presente informativa; in assenza di comunicazioni
o richieste di disiscrizione, il periodo di utilizzo e di conservazione per le finalità  pubblicitarie è determinato in 10
(dieci) anni, considerando la natura durevole dei beni commercializzati da Arredalcasa s.r.l.;

5) Ella ha diritto di scelta sulle finalità descritte dal punto 3) che precede per l'utilizzo dei Suoi dati personali. Si fa
presente peraltro che il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3.a) è obbligatorio per poter espletare la Sua
richiesta e il rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di inviare il relativo form;

6) il trattamento sarà effettuato con modalità manuale, cartacea e/o informatizzata;

7) in ogni momento durante tutto il periodo di utilizzo e/o di conservazione dei Suoi dati personali, Ella potrà esercitare
i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, e, più precisamente, Ella ha diritto:

a) di accedere ai Suoi dati personali;
b) di ottenerne la rettifica o la cancellazione o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
c) di opporsi al trattamento, tenuto presente quanto espresso nel punto 5) che precede;
d) di revocare il Suo consenso, tenuto presente quanto espresso nel punto 5) che precede;

Ella potrà esercitare tutti i diritti previsti in questo punto contattando il Titolare del Trattamento mediante l’invio di una
e-mail al seguente indirizzo: privacy@arredalcasa.com o una PEC all’indirizzo: arredalcasasrl@legalmail.it o l’invio di
un telefax al n. 011 2203055. 

9) Ella ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (garante della Privacy).


