INFORMATIVA PROTEZIONE DATI PERSONALI (rev. 02 – aprile 2018)
- utenti servizio newsletter –

Gentile utente del servizio newsletter,
Oro In Euro Italia S.p.A. si impegna a fornire informative chiare e trasparenti sulla modalità e sulle
finalità di trattamento dei dati personale che raccoglie.
Oro In Euro Italia S.p.A. si impegna altresì a qualificare i fornitori di servizi che trattano dati per proprio
conto, designati Responsabili del trattamento, anche nell’ottica delle garanzie fornite a tutela della
riservatezza dei dati.
Oro In Euro Italia S.p.A. non autorizza il trattamento in Paesi terzi.
Relativamente alla sua iscrizione al servizio di newsletter del sito www.oroineuro.it ,
http://www.quotazioneritirooro.it e www.outletdeipreziosi.it, La informiamo che i dati raccolti saranno
utilizzati solo per le finalità e le modalità di seguito indicate.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dati personali è Oro In Euro Italia S.p.A.
Via XX Settembre 6 - 21013 Gallarate (VA)
E-mail privacy@oroineuro.it

Responsabile
Protezione Dati

Il Titolare del trattamento dati personali ha designato un Responsabile
Protezione Dati contattabile presso la sede aziendale.
E-mail dpo@oroineuro.it

Finalità e base giuridica
del trattamento

Dati trattati

Categorie di destinatari
dei dati personali

I dati personali raccolti indicati dall’utente persegue saranno utilizzati da
Oro In Euro Italia S.p.A. per rispondere alla Sua richiesta di iscrizione al
servizio di invio periodico delle Newsletter informative-commerciali.
La base giuridica che legittima il trattamento delle finalità è il consenso
dell’interessato.

Il trattamento riguarda dati personali comuni (indirizzo e-mail).

I dati personali raccolti potranno essere comunicati a:

-

provider del servizio di hosting
agenzia di comunicazione e marketing che gestisce il servizio

I destinatari sopra indicati sono nominati Responsabili del Trattamento. Oro
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in Euro Italia spa non autorizza il trattamento in Paesi terzi in assenza di
garanzie adeguate. L’interessato può richiedere in qualsiasi momento al
titolare i riferimenti specifici dei destinatari.
Oro In Euro S.p.A. si impegna a qualificare i Responsabili designati anche
nell’ottica delle garanzie fornite a tutela della riservatezza dei dati.
Oro In Euro S.p.A. definirà altresì per iscritto, e nell’ottica dei principi
fondamentali sanciti dalla normativa vigente, le persone autorizzate dal
trattamento dei dati personali sotto la propria autorità diretta.

Periodo
di
conservazione dei dati

Necessità
e
Conseguenze
di
un
eventuale
rifiuto
di
comunicare dei propri
dati personali

Diritti
fondamentali
dell’interessato
e
modalità di esercitarli

I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque
automatizzati, informatici e telematici, o mediante elaborazioni manuali con
logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati personali sono
stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza
dei medesimi.
Il trattamento avrà durata fino a revoca del consenso e comunque per un
periodo non superiore a sette anni. Al termine di tale periodo, sarà richiesto
di rinnovare il consenso o si provvederà alla cancellazione automaticamente
ovvero i dati saranno resi anonimi in modo permanente.

Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di iscriverla al
servizio di newsletter.
Il conferimento dei dati è facoltativo.

L’interessato, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento UE 679/2016, ha diritto
di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere
l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: Finalità del
trattamento, categorie di dati personali, categorie di destinatari, a cui i dati
sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati o i
criteri utilizzati per determinare tale periodo.
L’interessato ha inoltre il diritto: ai sensi dell’art. 16, di ottenere dal titolare
del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano,
senza ingiustificato ritardo; ai sensi dell’art. 17, di ottenere dal titolare del
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo; ai sensi dell’art. 18, di ottenere dal titolare del
trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti
ipotesi: a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo
necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati
personali; b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla
cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del
trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d)
l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo
1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi
legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato; ai
sensi dell’art. 20, di ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato
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strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
Diritto di opposizione
L’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 21, di opporsi e richieder
l’interruzione, in qualunque momento e in maniera agevole e gratuita,
anche a voce o con l’invio di una e-mail, all’uso dei propri dati per l’invio di
comunicazioni commerciali per attività promozionali e di marketing.
Per esercitare i propri diritti, l’interessato potrà inviare apposita richiesta al
titolare lo informerà dell’avvenuta ricezione e darà seguito alla sua richiesta
entro 72 ore lavorative.
Ai sensi dell’art. 19, le richieste relative ai diritti di cui agli artt. 16., 17 e 18
saranno trasmesse dal Titolare ai destinatari sopra indicati.
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo
competente.
Il consenso è revocabile in qualsiasi momento.
La revoca del consenso, inviata all’indirizzo email privacy@oroineuro.it,
riceverà positivo riscontro entro 72 ore lavorative dalla sua ricezione.
La revoca del consenso non pregiudica le liceità del trattamento prestato
prima della revoca.
Il titolare provvederà alla revisione dell’informativa in caso di variazione delle modalità di trattamento
indicate o per necessità normative.
A tal fine, il titolare invita gli interessati a consultare frequentemente il proprio sito web www.oroineuro.it
nella sezione privacy policy per verificare eventuali revisioni delle presente informativa.
Oro in Euro Italia spa
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